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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Martedı̀ 24 settembre 2019

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

OSTELLARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e per

l’economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 19,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al decreto legislativo 25 maggio 2017,

n. 92 recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE, nonché attuazione della direttiva

2018/843/UE che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso

del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modi-

fica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (n. 95)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell’ar-

ticolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e degli articoli 1 e 15 della

legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il relatore per la 6ª Commissione BUCCARELLA (Misto) presenta
uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Interviene il senatore GRASSO (Misto-LeU) che osserva come a se-
guito dell’audizione della DNA sia emerso che non sono state recepite le
innovazioni strategiche proposte mediante la riformulazione dell’articolo 8
del decreto legislativo n. 231 del 2007 che prevedeva la più stretta colla-
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borazione tra UIF e DNA tramite uno scambio di dati e informazioni, in
modalità telematica, attinenti le segnalazioni di operazioni sospette, allo
scopo di velocizzare la comunicazione alle procure interessate. Sottolinea
l’importanza del tema della collaborazione per il buon funzionamento del
sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
sia per la pluralità degli attori pubblici coinvolti sia per la necessità di
combattere le infiltrazioni criminali a livello transnazionale; sottolinea
come, a suo avviso, la riformulazione dell’articolo 12 del decreto legisla-
tivo n. 231 del 2007 operata dallo schema di decreto in esame, in partico-
lare del comma 1-bis e del successivo comma 8, limita impropriamente
l’ambito delle collaborazioni in deroga al segreto d’ufficio alle sole Auto-
rità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) (Ministero dell’Economia e
delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, l’Unità di Informazione Fi-
nanziaria per l’Italia, la Direzione investigativa Antimafia ed il Nucleo
Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza). Evidenzia, tuttavia
che ai sensi degli standard GAFI e della disciplina comunitaria le Finan-

cial Intelligence Unit (la UIF è la FIU per l’Italia) devono avere tempe-
stivo accesso alle informazioni investigative, al fine di svolgere efficace-
mente le proprie funzioni di analisi finanziaria delle operazioni sospette e
di collaborazione internazionale tra le FIU. Quindi suscita a suo avviso
perplessità la previsione dei commi 1-bis e 8 dell’articolo 12 con cui si
ristringe il perimetro di collaborazione disponendosi che gli scambi di in-
formazione in deroga al segreto di ufficio possano avvenire solo tra una
ristretta cerchia di Autorità da cui sono escluse Autorità con compiti di
controllo su settori fortemente interconnessi con il riciclaggio come: l’A-
genzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane, l’Autorità Nazionale Anti-
corruzione e il MISE per le società fiduciarie.

Manifesta perplessità sull’integrazione proposta con il decreto legisla-
tivo in esame che modifica inoltre l’articolo 12, comma 4, introducendo
un ulteriore ostacolo all’accesso a informazioni rilevanti per la preven-
zione del riciclaggio, che andrebbe eliminato, in quanto non previsto dal
criterio di delega di cui all’articolo 15, comma 2, lettera f), n. 1, della
legge n. 170 del 2016, per non estendere ulteriormente il perimetro delle
informazioni investigative non accessibili alla UIF senza previsione della
possibilità di autorizzazione in deroga nel momento in cui è negato l’ac-
cesso alle informazioni nel periodo che intercorre tra il deposito da parte
della polizia giudiziaria al P.M. dell’informativa di reato e l’esercizio del-
l’azione penale.

Infine ulteriori perplessità si sollevano a suo dire in merito alla coo-
perazione internazionale disciplinata dall’articolo 13 del decreto legisla-
tivo n. 231 del 2007, cosi come riformulato dallo schema di decreto n.
95. In proposito, il riferimento alle necessità di tutela del segreto investi-
gativo (ultimo periodo del comma 1) andrebbe eliminato in quanto contra-
stante con l’articolo 50-bis della direttiva antiriciclaggio e con quanto pre-
visto nel primo periodo del medesimo comma 1. Queste disposizioni sta-
biliscono infatti che l’esistenza di un accertamento investigativo, di un’in-
dagine o di un procedimento penale non sia in sé motivo di diniego della
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cooperazione internazionale a meno che non ostacoli l’indagine, le investi-
gazioni o il procedimento penale; un ultimo rilievo in materia di coopera-
zione tra UIF e altre FIU riguarda la formulazione, ad opera dello schema
di decreto, del nuovo articolo 13-bis del decreto legislativo n. 231 del
2007. Evidenzia come nel trattare l’argomento del necessario consenso
della FIU che ha generato l’informazione a destinarle ad altre Autorità
si limita il novero di queste ultime alle sole autorità nazionali competenti:
le FIU devono invece – in linea con le raccomandazioni del GAFI – es-
sere in condizione di collaborare ampiamente con tutte le Autorità coin-
volte nell’attività di prevenzione.

La senatrice BOTTICI (M5S) sollecita i relatori a una riflessione in
merito ai rilievi espressi dal senatore Grasso.

Il senatore D’ALFONSO (PD), riconosciuta l’opportunità di com-
piere ulteriori approfondimenti sulla materia, richiama l’attenzione sulla
necessità che le Commissioni riunite esprimano il parere in tempi congrui.

Il senatore MARINO (IV-PSI) rileva la complessità tecnica dei profili
richiamati nello schema di parere, i cui contenuti ritiene ampiamente con-
divisibili.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) riguardo alle osservazioni conte-
nute alla lettera B) solleva perplessità sul rischio che l’U.I.F. possa diffon-
dere informazioni delicate relative alla situazione finanziaria di cittadini
italiani in attuazione di obblighi di cooperazione internazionale.

In merito alle osservazioni indicate alla lettera C) solleva alcune per-
plessità sul rischio che tali informazioni possono riguardare cittadini ita-
liani indagati per reati di scarso rilievo.

Il senatore URRARO (M5S) ribadisce che i tempi dedicata alla que-
stione sono stati strettissimi e anche le audizioni si sono svolte con ritmi
piuttosto serrati, tuttavia i relatori si rendono disponibili ad un’eventuale
riformulazione del parere.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) ricorda che vi è stato un tavolo tec-
nico sulla questione e chiede chiarimenti sul fatto che alcuni delle conclu-
sioni raggiunte in quella sede non sono state riprodotte nella bozza di pa-
rere.

Il sottosegretario VILLAROSA ricorda che oggi alla Camera dei De-
putati è stato votato il parere, che i tempi sono strettissimi per via del ri-
schio di una procedura d’infrazione imminente e tutto ciò impone di ap-
provare il parere in tempi strettissimi, dichiarando la disponibilità ad inter-
venire successivamente nei prossimi mesi tenendo conto delle osservazioni
emerse. Sarebbe comunque preferibile inserire gli spunti emersi nella
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odierna discussione come osservazioni piuttosto che come condizioni al-
l’approvazione della proposta di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente OSTELLARI avverte che la documentazione depositata
nel corso delle audizioni informali nonché i documenti pervenuti saranno
resi disponibili sulle pagine web delle Commissioni.

La seduta termina alle ore 20,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 95

Le Commissioni 2ª e 6ª riunite,

esaminato il provvedimento in titolo;

rilevato che:

– lo schema di decreto legislativo in esame si colloca nel solco della
delega di cui all’articolo 15 della legge 12 agosto 2016 n. 170 (legge di de-
legazione europea 2015) per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849
(IV direttiva antiriciclaggio);

– nell’esercizio della suddetta delega, il Governo ha emanato il de-
creto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, modificativo della disciplina ge-
nerale antiriciclaggio contenuta a sua volta nel decreto legislativo n.
231 del 2007;

– l’articolo 31, comma 5 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (che
reca le disposizioni generali per il recepimento delle norme dell’Unione
europea) consente, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi adottati per il recepimento di direttive
europee, che il Governo adotti, nell’esercizio della medesima delega legi-
slativa, disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti legislativi;

– lo schema di decreto in esame contiene, pertanto, le disposizioni
necessarie ad assicurare il recepimento della direttiva (UE) 843 del 2018
(V direttiva antiriciclaggio), medio tempore adottata per introdurre modi-
fiche e integrazioni alla IV direttiva, il cui impianto viene mantenuto in-
tegralmente;

– la direttiva 843 definisce un quadro giuridico efficiente e com-
pleto per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici,
prescrivendo agli Stati membri di individuare e mitigare i rischi collegati
al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

– in particolare, al fine di consentire la sicura tracciabilità dei
flussi finanziari e di rafforzare gli strumenti di prevenzione e lotta al ter-
rorismo e alle attività connesse, viene esteso l’ambito applicativo della di-
rettiva 2015/849/UE, specie in riferimento ai pagamenti in forma anonima
e alle nuove forme di pagamento;

preso atto dei contenuti delle audizioni informali svolte dinnanzi
alle Commissioni riunite Giustizia, Finanze e Politiche dell’Unione euro-
pea di Senato e Camera, nonché delle memorie trasmesse alle medesime
Commissioni;
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considerato che:

– appare opportuno, mediante modifica dell’articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo n. 231 del 2007, consentire alla Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo-DNA di comunicare tempestivamente all’auto-
rità giudiziaria competente, in pendenza di un procedimento penale per
reati diversi da quelli di criminalità organizzata e di terrorismo, l’esistenza
di segnalazioni di operazioni sospette, anche attraverso una piattaforma te-
lematica condivisa (come previsto dal considerando n. 20 della direttiva
843 del 2018, V direttiva antiriciclaggio); ciò al fine di agevolare le attività
investigative delle procure ordinarie e di ridurre gli attuali i tempi di comu-
nicazione; (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo); con riferimento
alla cooperazione internazionale, si potrebbe altresı̀ prevedere che la DNA
possa stipulare con la UIF appositi protocolli tecnici e richiedere al Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla DIA specifici
approfondimenti investigativi sulle informazioni fornite dalla UIF;

– l’art. 50-bis della IV direttiva, intervenendo in materia di coope-
razione tra le autorità competenti degli Stati membri, dispone che questi
ultimi non vietino lo scambio di informazioni o di assistenza tra le autorità
competenti, né impongano condizioni irragionevoli o indebitamente re-
strittive in materia; al riguardo, occorrerebbe espungere le disposizioni po-
ste a tutela del segreto investigativo richiamate dall’articolo 13, comma 1,
del decreto legislativo n. 231 del 2007, che non appaiono del tutto coin-
cidenti con il dettato della direttiva;

– al fine di garantire il rispetto del principio dell’approccio basato
sul rischio recato dalla IV direttiva, appare opportuno prevedere – me-
diante modifica dell’articolo 2, comma 1, lettera a) dello schema di de-
creto che interviene sull’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo
n. 231 del 2007 – che i soggetti obbligati possano adempiere agli obblighi
di adeguata verifica della clientela acquisita prima dell’entrata in vigore
del decreto legislativo 90/2017 e sottoposta a misure semplificate, in fun-
zione del rischio, ovvero solo nei casi in cui vi sia una modifica nel pro-
filo di rischio del cliente già acquisito e valutato a basso rischio;

– occorrerebbe riformulare l’articolo 19 del decreto legislativo
n. 231, il quale non distingue gli obblighi da ricomprendere nella fase del-
l’identificazione del cliente e quelli da ricondurre alla successiva fase
della verifica dell’identità, non consentendo di prevedere misure di ade-
guata verifica semplificata, come invece richiesto dalla normativa europea;
ciò anche al fine di ridurre gli oneri a carico degli intermediari, con par-
ticolare riferimento ai clienti con basso profili di rischio. Occorrerebbe
prevedere inoltre che il titolare effettivo possa essere identificato anche
sulla base delle informazioni reperite autonomamente (es. consultando
elenchi, registri o altri documenti pubblicamente accessibili) e non unica-
mente sulla base delle informazioni fornite dal cliente;

– appare necessario prevedere l’introduzione di meccanismi di ri-
corso a diposizione dei soggetti interessati all’accesso al Registro delle
imprese avverso il diniego disposto nei loro confronti da parte dell’Auto-
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rità, a tal fine integrando l’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 8),
dello schema di decreto, che modifica l’articolo 21 del d,lgs. 231 del
2007;

– l’articolo 2, comma 3, lettera a), dello schema di decreto, che mo-
difica l’articolo 39 del decreto legislativo n. 231 del 2007, prevede che il
trattamento dei dati personali connesso alle attività di segnalazione e comu-
nicazione sia soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 2-undecies del
Codice in materia di protezione dei dati personali senza alcuna ulteriore
specificazione. Appare opportuno, onde evitare dubbi interpretativi, richia-
mare esplicitamente i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento
(UE) 2016/679 (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limita-
zione di trattamento, di portabilità dei dati, di opposizione, diritto di non
essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento auto-
matizzato)»;

– nell’ambito della revisione del regime sanzionatorio di cui al Ti-
tolo V del decreto legislativo n. 231 del 2007, recata dall’articolo 4 dello
schema di decreto in esame, appare opportuno, al fine di garantire mag-
giore efficacia alle misure di contrasto al fenomeno del riciclaggio, trasfe-
rire alle Autorità di vigilanza di settore il potere di sanzionare le viola-
zioni degli obblighi in materia di omesse segnalazioni di operazioni so-
spette (SOS) imputabili ai soggetti apicali degli intermediari vigilati, in li-
nea con quanto già previsto dalla normativa vigente per tutte le altre san-
zioni antiriciclaggio;

– al fine di semplificare le procedure riguardanti le comunicazioni
di avvio di attività degli operatori professionali in oro-OPO, la cui mag-
gioranza esercita contemporaneamente sia attività di commercio di oro
da investimento nonché, nella maggior parte dei casi, anche la stessa atti-
vità di compro oro si propone di trasferire all’Organismo Agenti e Media-
tori – OAM il compito di ricevere le predette comunicazioni, a tal fine
modificando l’articolo 5 dello schema di decreto;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l’opportunità di modificare l’articolo 1,
comma 2, lett. f), che modifica l’articolo 8, comma 1, del decreto legisla-
tivo n. 231 del 2007, prevedendo che in pendenza di un procedimento pe-
nale per reati diversi da quelli di criminalità organizzata e di terrorismo la
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo-DNA comunichi tempesti-
vamente l’esistenza della segnalazione dell’operazione sospetta all’autorità
giudiziaria competente, anche per consentire alla stessa l’adozione dei
provvedimenti. Ciò comporterebbe la possibilità di utilizzare immediata-
mente, attraverso una piattaforma telematica condivisa (come previsto
dal considerando n. 20 della direttiva 843 del 2018, V direttiva antirici-
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claggio), informazioni derivanti dallo sviluppo delle segnalazioni di opera-
zioni bancarie sospette anche in materie ulteriori e diverse da mafia e ter-
rorismo, permettendo cosı̀ di agevolare le attività investigative delle pro-
cure ordinarie e rimediando al rallentamento nei tempi di comunicazione
delle segnalazioni per operazioni sospette che rischiano di essere acquisite
dagli organi investigativi molti mesi dopo il loro invio;

b) con riferimento all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
n. 231 del 2007, valuti inoltre il Governo l’opportunità di modificare la
norma anche in materia di cooperazione internazionale, prevedendo che
in tale ambito la DNA possa stipulare con la UIF appositi protocolli tec-
nici e richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza e alla DIA specifici approfondimenti investigativi sulle informa-
zioni fornite dalla UIF;

c) valuti il Governo l’opportunità di modificare l’articolo 1,
comma 3, lettera b), dello schema di decreto, espungendo dall’articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 231 del 2007 le parole «Restano
ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo»;

d) valuti il Governo l’opportunità di espungere dall’articolo 2,
comma 1, lettera a) dello schema di decreto, che modifica l’articolo 17,
comma 4 del decreto legislativo n. 231 del 2007, le parole «di disposizioni
di legge sopravvenute ovvero» e disporre che la gestione dei clienti acqui-
siti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017, e sottopo-
sti a misure semplificate, avvenga invece in linea con l’approccio basato
sul rischio;

e) valuti il Governo l’opportunità di riformulare l’articolo 19 del
decreto legislativo n. 231 distinguendo la fase dell’identificazione del
cliente dalla successiva fase della verifica dell’identità, prevedendo misure
di adeguata verifica semplificata, nonché disponendo che il titolare effet-
tivo possa essere identificato anche sulla base delle informazioni reperite
autonomamente e non unicamente sulla base delle informazioni fornite dal
cliente;

f) valuti il Governo l’opportunità di integrare l’articolo 2, comma
1, lettera h), numero 8), dello schema di decreto, che modifica l’articolo
21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, prevedendo esplicitamente
meccanismi di ricorso a diposizione dei soggetti interessati all’accesso
al Registro delle imprese avverso il diniego disposto nei loro confronti
da parte dell’Autorità;

g) valuti il Governo l’opportunità di sostituire l’articolo 2, comma
3, lettera a), dello schema di decreto, che modifica l’articolo 39 del de-
creto legislativo n. 231 del 2007, con la seguente: «In relazione al tratta-
mento di dati personali connesso alle attività di segnalazione e comunica-
zione di cui al presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento (UE) 2016/679 (diritto di accesso, di rettifica, di cancella-
zione, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati, di opposizione,
diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trat-
tamento automatizzato) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
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aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall’articolo 2-undecies del de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;

h) valuti il Governo l’opportunità di modificare l’articolo 4 dello
schema di decreto in esame, che reca la revisione del regime sanzionatorio
di cui al Titolo V del decreto legislativo n. 231 del 2007, trasferendo alle
Autorità di vigilanza di settore il potere di sanzionare le violazioni degli
obblighi in materia di omesse segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
imputabili ai soggetti apicali degli intermediari vigilati, in linea con
quanto già previsto dalla normativa vigente per tutte le altre sanzioni anti-
riciclaggio;

i) valuti il Governo l’opportunità di al fine di trasferire all’Organi-
smo Agenti e Mediatori – OAM il compito di ricevere le comunicazioni di
avvio di attività degli operatori professionali in oro-OPO, la cui maggio-
ranza esercita contemporaneamente sia attività di commercio di oro da in-
vestimento nonché, nella maggior parte dei casi, anche la stessa attività di
compro, a tal fine modificando l’articolo 5 dello schema di decreto.
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