
 1 

ANALISI TECNICO NORMATIVA 

 

 

Schema di decreto legislativo  recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione 

dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 

criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 

2005/60/CE e 2006/70/CE) e l’attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del 

Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che 

accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006. 

Amministrazione proponente: Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 

del Tesoro – Direzione V 

 

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di 

Governo. 
 

Lo schema di provvedimento è diretto, nel rispetto dei criteri di delega di cui 

all’articolo 15 della legge 12 agosto 2016 n.170, a dare attuazione, a livello 

nazionale, alla direttiva UE 2015/849 (c.d. quarta direttiva antiriciclaggio) relativa 

alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 

attività criminose e di finanziamento del terrorismo e all’attuazione del regolamento 

(UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi 

che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 

1781/2006 (termine di recepimento 26/06/17). 
 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 
 

Le norme nazionali di riferimento sono rappresentate dal: 

 decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 

2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 

terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e 

dai relativi provvedimenti attuativi, in particolare dalla delibera della Banca 

d’Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata 

verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231  

 decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, 

contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che 

minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 

2005/60/CE ; 

 decreto legislativo 19 novembre 2008,  n. 195, recante modifiche alla normativa in 

materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005. 
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3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 
 

Lo schema di decreto si compone di 10 articoli: i primi cinque apportano modifiche 

al D.lgs. 21 novembre 2007, n.231; gli articoli 6, 7 e 8 introducono modifiche, 

rispettivamente, al  decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 

19 novembre 2008, n. 195, e ad ulteriori disposizioni vigenti, trasversalmente 

richiamate dalla normativa di settore. 

Lo schema di decreto in esame introduce significative modifiche alla vigente 

disciplina in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di cui al  d.lgs. 21 novembre 2007, n. 

231,  al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte 

in materia con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del  20 maggio 

2015, (UE) 2015/849 ( la quarta del settore), che integra ed abroga  le direttive 

2005/60/CE e 2 006/70/CE e  applica le raccomandazioni GAFI.  

Da qui l’esigenza di un intervento d'insieme volto a migliorare l’aderenza del quadro 

normativo nazionale alla nuova disciplina comunitaria, nonché a correggere 

incongruenze, a chiarire dubbi interpretativi e a rimuovere le difficoltà emerse nel 

corso degli anni, in sede di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, 

n.231, al fine di rendere la disciplina funzionale al migliore assolvimento dei compiti 

imposti dal legislatore europeo. 

Con la finalità inderogabile di allineare la normativa nazionale in materia di 

prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, della 

proliferazione delle armi di distruzione di massa, lo schema di decreto, inoltre, 

introduce  modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 nonché al decreto 

legislativo 19 novembre 2008, n.195. 
 

 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 
 

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali. 
 

 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle 

regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 
 

Non sussistono problemi di compatibilità dell’intervento con le competenze e le 

funzioni degli enti territoriali. 
 

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’art. 118, primo comma, della Costituzione. 
 

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi in titolo. 
 

 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità 

di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 
 

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione. 
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8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame 

del Parlamento e relativo stato dell’iter. 
 

Non esistono analoghi progetti di legge. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 

giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. 
 

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità in materia. 

 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 
 

 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 
 

L’intervento normativo rappresenta uno strumento di attuazione di principi e norme 

derivanti dall’ordinamento comunitario coerentemente anche a quanto prescritto 

dalle raccomandazioni GAFI. 

 

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione 

Europea sul medesimo o analogo oggetto. 
 

Non risultano avviate una procedura di infrazione  ed un procedimento UE. 

 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 
 

L’intervento non presenta profili d’incompatibilità in relazione all’adempimento 

degli obblighi internazionali previsti in materia. 

 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza 

di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o 

analogo oggetto. 
 

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o 

analogo oggetto. 

 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 

giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo 

oggetto. 
 

Nessun giudizio pendente. 

 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul 

medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea. 
 

Le norme riproducono fedelmente il contenuto della IV direttiva antiriciclaggio, che 

deve essere recepita uniformemente da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. 

 

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL 

TESTO 

 

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 

necessità, della coerenza con quelle già in uso. 
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Le definizioni normative inserite nel provvedimento risultano coerenti con il 

linguaggio tecnico-giuridico di settore. 

 

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai 

medesimi. 
 

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel 

provvedimento. 

 

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed 

integrazioni a disposizioni vigenti. 
 

In aderenza al disposto dell’articolo 32, comma 1, lettera e), della legge n. 234 del 

2012 (sulla base delle esperienze maturate nell’attività di vigilanza negli ultimi anni) 

sono state apportate le necessarie modifiche di coordinamento al decreto legislativo 

21 novembre 2007, n.231, e degli altri decreti legislativi intervenendo nel rispetto 

dell’assetto generale dei testi. In particolare, limitatamente al d.lgs. 231/2007 si è 

intervenuti operando la sostituzione dei relativi titoli.  

 

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo 

e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
 

Sono state sostituite integralmente le disposizioni del d.lgs. 231/2007: dall’art. 1 

all’art. 48; dall’art. 52 all’art. 54; dall’art. 56 all’art. 68. 

Norme di abrogazione espressa sono contenute nell’articolo 73 del d.lgs. n. 231/07 

per come modificato e all’art. 8 dello schema di provvedimento. 

 

20) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 

derogatorie rispetto alla normativa vigente. 
  

E’ stato espressamente previsto il regime del favor rei nella regolazione degli effetti 

di successione nel tempo di disposizioni sanzionatorie 

 

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a 

carattere integrativo o correttivo. 

 

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto. 

 

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza 

dei termini previsti per la loro adozione. 
 

In seno alla parte dello schema di decreto diretto a modificare il  d.lgs. 231/2007, 

sono previsti alcuni decreti attuativi  (articolo 11, comma 4; articolo 12, comma 2 

(facoltativo); articolo 21 commi 2, lettera c) e 5; articolo 45, comma 3). 

 

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti 

statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della 

necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni 

statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della 

sostenibilità dei relativi costi. 
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Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche nella materia in esame. 

 


