ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(Allegato 2 alla direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018)
TITOLO: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 relativa alla lotta al riciclaggio mediante il
diritto penale.
Amministrazione competente: Ministero della giustizia
Referenti dell'amministrazione: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI
L'intervento normativo nasce dalla necessità di dare attuazione, sulla base della legge 22 aprile 2021,
n. 53 (Legge di delegazione europea 2019 - 2020), alla Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, la quale stabilisce norme minime relative alla definizione
dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.
Tra i dichiarati scopi della direttiva figura - oltre al contrasto al riciclaggio mediante una cooperazione
transfrontaliera fra le autorità competenti più efficiente e più rapida e all’adozione da parte
dell’Unione di misure compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali l’allineamento della normativa europea agli standard in materia di lotta al riciclaggio ed al
finanziamento del terrorismo definiti dagli strumenti di vari organismi e organizzazioni
internazionali, tra cui, in particolare, le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro
e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.
Il nostro ordinamento risulta già in gran parte allineato a quanto prescritto nella direttiva
2018/1673/UE: il codice penale già conosce talune fattispecie di reato riconducibili alle condotte
intenzionali indicate nell’articolo 3, paragrafi 1 e 5, della direttiva, così come punisce il concorso
materiale e morale nonché il tentativo di delitto in relazione (tra l’altro) alle fattispecie di riciclaggio
ed autoriciclaggio; prevede, inoltre, sanzioni penali adeguate e proporzionate, sanzioni accessorie,
circostanze aggravanti, specifiche ipotesi di confisca, nonché la responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche anche rispetto alle fattispecie di riciclaggio.
Il presente intervento normativo introduce, comunque, alcune misure necessarie per conformare la
normativa interna alle previsioni della direttiva 2018/1673/UE, così da evitare eventuali
incongruenze.
Per le finalità e gli aspetti sopra evidenziati, si è ritenuto non necessario introdurre una specifica
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norma contenente le definizioni, in ragione della strutturazione del decreto legislativo, adottato
secondo la tecnica della novellazione di disposizioni in gran parte già presenti nell'ordinamento
interno.
1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE
Il presente provvedimento reca le disposizioni necessarie per l’attuazione della direttiva (UE)
2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, recante norme minime
relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.
La direttiva ha lo scopo di dare attuazione agli obblighi internazionali assunti dall’UE in questo
settore, di migliorare la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di informazioni tra le autorità
competenti e di evitare che gli autori di reato possano sfruttare a proprio vantaggio le differenze tra
le normative nazionali. Nello specifico, la nuova direttiva mira ad introdurre norme minime tendenti
all’armonizzazione delle normative interne degli Stati Membri in tema di riciclaggio.
Come rilevato dalla Commissione nella proposta di direttiva, gli strumenti esistenti a livello dell'UE
(e in particolare la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il
riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca
degli strumenti e dei proventi di reato) hanno un campo d'applicazione limitato e non garantiscono
che le attività di riciclaggio di denaro siano esaustivamente qualificate come reato. Tutti gli Stati
membri perseguono penalmente il riciclaggio di denaro, ma vi sono grosse differenze nelle definizioni
di riciclaggio, di reato-presupposto — ossia l'attività criminosa sottostante che genera i beni riciclati
— e nei livelli delle sanzioni.
A livello operativo le differenze nelle definizioni, nel campo d'applicazione e nelle sanzioni relative
ai reati di riciclaggio di denaro incidono sulla cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria
fra le autorità nazionali e sullo scambio di informazioni.
Le attività dei criminali, e delle organizzazioni criminali, sono concepite per generare profitti. In
sostanza, il riciclaggio di denaro usa le entrate generate da una molteplicità di attività transfrontaliere
illegali — come il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il traffico illecito di armi, la
corruzione — per acquisire, convertire o trasferire beni, nascondendo la vera natura della loro origine,
in modo da utilizzare i proventi di questi reati nei circuiti dell'economia legale. Il riciclaggio di denaro
consente alle organizzazioni criminali di godere delle loro attività illegali e di mantenerne il
funzionamento. Una rafforzata risposta penale al riciclaggio contribuisce a contrastare gli incentivi
finanziari che sono il motore dei reati.
A livello mondiale, secondo le stime delle Nazioni Unite, l'ammontare totale dei proventi di reato nel
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2009 è stato di circa 2 100 miliardi di USD, o il 3,6% del PIL mondiale. L'ammontare dei proventi di
attività criminali nei principali mercati illegali dell'Unione europea per cui sono disponibili prove è
stato stimato a 110 miliardi di euro. L'ammontare del denaro attualmente in via di recupero nell'UE è
solo una piccola percentuale dei proventi di attività criminali stimati.
Alla luce di quanto sopra, la direttiva detta norme minime riguardo alla definizione dei reati e alle
sanzioni in materia di riciclaggio.
Il nostro ordinamento risulta in gran parte già allineato a quanto richiede la direttiva sopra citata: il
codice penale già conosce talune fattispecie di reato riconducibili alle condotte intenzionali indicate
nell’articolo 3, paragrafi 1 e 5, della direttiva, così come punisce il concorso materiale e morale
nonché il tentativo di delitto in relazione (tra l’altro) alle fattispecie di riciclaggio ed autoriciclaggio;
prevede, inoltre, sanzioni penali adeguate e proporzionate, sanzioni accessorie, circostanze
aggravanti, specifiche ipotesi di confisca, nonché la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche anche rispetto alle fattispecie di riciclaggio.
E’ comunque necessario introdurre alcune misure volte a conformare la normativa interna alle
previsioni della direttiva 2018/1673/UE, così da evitare eventuali incongruenze, incidendo
essenzialmente sul diritto penale interno, sostanziale e processuale.
In particolare, di seguito vengono indicati gli interventi normativi operati, in quanto ritenuti necessari
ai fini dell’adeguamento:
1) con riferimento al codice penale, in considerazione della definizione di “attività criminosa”
di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, si è reso necessario l’ampliamento dei reati
presupposto dei “reati di riciclaggio” di cui al successivo articolo 3, in quanto la nozione di reato
presupposto adottata dal nostro legislatore risulta più circoscritta: reati presupposto dei delitti di cui
agli articoli 648 e 648-ter del codice penale sono solo i delitti, con esclusione, quindi, di tutte le
contravvenzioni; mentre reati presupposto dei delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter.1 del codice
penale sono solo i delitti non colposi, con esclusione, quindi, dei delitti colposi e delle
contravvenzioni.
Tale ampliamento è stato realizzato, in relazione ai delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio,
prevedendo la medesima disciplina sia in caso di delitti presupposto colposi che in caso di delitti
presupposto non colposi (così come già previsto per i delitti di cui agli articoli 648 e 648-ter cod.
pen.); si è invece introdotta una disciplina sanzionatoria differenziata (di minor rigore) in relazione
alle singole fattispecie incriminatrici (articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.) per il caso
in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un
anno o nel minimo a sei mesi.
La «misura privativa della libertà», richiamata nell’art. 2 della Direttiva, non è stata presa in
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considerazione in quanto non prevista dall’art. 17 del codice penale. Non è, del resto, possibile fare
rientrare in tale categoria le sanzioni “paradentive” di competenza del giudice di pace penale, atteso
il disposto degli artt. 52, 53 e 58 della legge n. 274 del 2000 (v. Corte cost., n. 2 del 2008); né possono
rientrare in tale categoria le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata che,
ai sensi dell’art. 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si considerano per ogni effetto giuridico
come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.
Di conseguenza, sostituendo la parola “delitto” con la parola “reato”, nell’ultimo comma
dell’articolo 648 cod. pen., la configurabilità del delitto di ricettazione indipendentemente dalla
sussistenza di una causa di non punibilità dell’autore del delitto presupposto o di una causa di
improcedibilità di tale delitto, già prevista dall’ultimo comma dell’articolo 648 cod. pen. e richiamata
dalle disposizioni di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen., è stata ampliata per
ricomprendere i casi in cui reato presupposto sia una contravvenzione.
Rispetto all’articolo 6 della direttiva, si sono resi necessari unicamente interventi puntuali su
disposizioni preesistenti. Infatti, per un verso, l’introduzione delle circostanze di cui al paragrafo 2 è
meramente facoltativa e, tra l’altro, la circostanza aggravante di cui alla lett. a) è già prevista nel
nostro ordinamento nell’articolo 61 n. 7 cod. pen.; sotto altro profilo, anche a prescindere
dall’esistenza nel nostro ordinamento delle aggravanti di cui agli articoli 61-bis e 416-bis.1,
l’introduzione della circostanza aggravante di cui al paragrafo 1, lett. a) non è apparsa necessaria,
tenuto conto della seconda parte del considerando 15 della direttiva (“Gli Stati membri non
dovrebbero avere l’obbligo di prevedere tali circostanze aggravanti allorché, nel diritto nazionale, i
reati ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ( 2 ) o i reati commessi da una
persona fisica che agisce in quanto soggetto obbligato nell’esercizio della sua attività professionale
sono punibili come reato distinto e possono comportare sanzioni più severe.”) e della attuale
previsione nell’ordinamento nazionale di fattispecie di reato associative, tra cui quelle punite dall’art.
416 c.p. e dall’art. 416 bis c.p.. Dunque, nel caso di delitto di riciclaggio commesso nell’ambito di
un’organizzazione criminale sarebbe comunque configurabile un concorso di reati, tale da
determinare una pena in concreto più alta rispetto a quella irrogabile per il solo delitto di riciclaggio.
Quanto alla circostanza aggravante di cui alla lettera b) del paragrafo 1, si è ritenuto di
intervenire solo sulla fattispecie di ricettazione, in quanto per le altre fattispecie di “riciclaggio” è già
prevista una specifica aggravante “quando il fatto è commesso nell’esercizio dell’attività
professionale” (648 bis e 648 ter cod. pen. o “quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività
bancaria o finanziaria o di altra attività professionale” (art. 648-ter.1 cod. pen.). Tale aggravante è in
linea con la citata previsione della direttiva, che impone un aggravamento della pena se l’autore del
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reato è un soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849 (del 20 maggio
2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento
del terrorismo) e ha commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale. In sostanza, la
direttiva richiede, ai fini dell’aggravamento di pena, che il soggetto obbligato al rispetto della
normativa antiriciclaggio abbia commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale.
L’aggravante già esistente consente di aumentare la pena se il reato è stato commesso nell’esercizio
di un’attività professionale, anche se l’autore non è soggetto obbligato nei sensi di cui sopra e
presenta, quindi, un più ampio margine di operatività rispetto a quello previsto dalla direttiva.

Per ragioni di adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio è stata riformulata
all’articolo 648 (e, per richiamo, all’articolo 648-ter cod. pen.) la circostanza attenuante della
particolare tenuità del fatto, sì da prevederne una incidenza differenziata nel caso in cui il reato
presupposto sia una contravvenzione; per le stesse ragioni di adeguatezza e proporzionalità è stata
anche aumentata la pena pecuniaria (da 516 a 1000 euro) nel caso di reato presupposto di matrice
delittuosa, in modo da consentire un discostamento adeguato della pena rispetto al trattamento
riservato

all’ipotesi,

di

minor disvalore, di

provenienza contravvenzionale del

bene.

Conseguentemente, nell’articolo 648-ter cod. pen. è stato modificato il riferimento al comma
dell’articolo 648 (non più secondo comma, bensì quarto comma). Analogamente, nell’articolo 240bis cod. pen., relativo ai casi di confisca, il riferimento al comma secondo dell’articolo 648 cod. pen.
è stato sostituito con il riferimento al comma quarto del medesimo articolo.
Sempre per ragioni di omogeneità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio del delitto
di autoriciclaggio rispetto al delitto di riciclaggio è stata prevista una circostanza attenuante comune
(in luogo di quella ad efficacia speciale già esistente) nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità
provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque
anni.
L’intervento normativo in esame ha costituito l’occasione per sostituire nell’articolo 648-ter.1
cod. pen. il riferimento all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (abrogato dall’articolo
7 del decreto legislativo n. 21/2018) con il riferimento all’articolo 416 bis.1 cod. pen. (in linea con
quanto previsto dal successivo articolo 8 del decreto legislativo medesimo).
Rispetto all’articolo 10 della direttiva, un adeguamento dell’ordinamento interno si è reso
necessario soltanto in relazione alla lett. b), in quanto nessun problema pone l’ipotesi di giurisdizione
prevista dalla lett. a) del paragrafo 1 della direttiva, a fronte del principio di ubiquità previsto per tutti
i reati e, quindi, anche per quelli in esame (l’articolo 6 del codice penale, infatti, sancisce la
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giurisdizione penale italiana in ogni caso in cui anche una sola parte dell’azione o dell’omissione sia
stata commessa sul territorio o ivi si sia realizzato l’evento del reato). In particolare, al fine di
assicurare la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 3 e 4, è stata esclusa la
condizione di procedibilità prevista dall’articolo 9, comma 2, del codice penale in ordine ai reati di
cui agli articoli 648 e 648 ter.1 del codice penale, i soli per i quali era necessaria la richiesta del
Ministro della giustizia, in considerazione dei limiti edittali.
2) Con riferimento al codice di procedura penale, sono stati modificati gli articoli 266 e 267
sulla base delle previsioni di cui all’articolo 11 della direttiva. Infatti, al fine di assicurare efficaci
strumenti di indagine, si è reso necessario estendere anche ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis,
648-ter e 648-ter.1 del codice penale la disciplina in tema di intercettazioni prevista dai menzionati
articoli 266 e 267 per taluni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. In
particolare, è stata introdotta, alle medesime condizioni, la possibilità dell’utilizzo del cd. captatore
informatico, che, inoltre, nei casi di urgenza, potrà essere installato con decreto motivato del pubblico
ministero, soggetto a convalida da parte del giudice.
3) E’ stato, poi, modificato l’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 per estendere ai reati
di ricettazione ed autoriciclaggio la disciplina in tema di operazioni sotto copertura già prevista per i
reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, sì da assicurare, anche ai primi reati,
efficaci strumenti di indagine, in linea con l’articolo 11 della direttiva.
Proprio la struttura del testo normativo, quale complesso di norme integrative o modificative
delle vigenti disposizioni, ha reso superfluo procedere all’abrogazione espressa di norme
incompatibili con le disposizioni della direttiva, in quanto le disposizioni nazionali dissonanti sono
state alla stessa adeguate.
Non si è provveduto ad apportare modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel senso indicato dalla direttiva,
in quanto il sistema interno di responsabilità delle persone giuridiche già prevede un apparato
sanzionatorio ampio e variegato, tale da soddisfare le esigenze di effettività, proporzione e capacità
dissuasiva richieste dalla direttiva.
Di seguito, vengono richiamati i dati relativi ai procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani –
sezione gip/gup e dibattimento, anni 2016-2019- in ordine ai reati di cui agli articoli 648, 648- bis,
648 ter e 648- ter.1 del codice penale, al numero delle sentenze di applicazione pena su richiesta delle
parti e delle sentenze di condanna emesse dal 2016 al 2019, iscritte nel Sistema informativo del
Casellario per reati di cui sopra, nonché, con riferimento agli stessi anni, le confische applicate in
sentenze di condanna e di applicazione pena su richiesta delle parti (articoli 444-445 cod. proc. pen.)
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per i medesimi reati.
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2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI
2.1 Obiettivi generali e specifici
L’obiettivo generale che ha guidato la formulazione dell’intervento normativo è quello di contribuire
a rafforzare, nel diritto interno, la lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Gli obiettivi specifici sono quelli, da un lato, di consentire che il nostro ordinamento nazionale risulti
allineato a quanto richiede la direttiva (UE) 2018/1673, ai fini della lotta al riciclaggio mediante il
diritto penale. Dall’altro lato, si tratta di esercitare la delega conferita con la legge di delegazione
europea.
Strumentali a tali obiettivi le previsioni che modificano e/o integrano le disposizioni nazionali
dissonanti con la normativa europea per garantire un'azione più efficace in materia di lotta contro il
riciclaggio e un opportuno coordinamento tra organismi e autorità competenti.
2.2 Indicatori e valori di riferimento
L’indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento dell’obiettivo è rappresentato:
- dal numero dei procedimenti iscritti relativi ai reati in materia di riciclaggio e dall’aumento in
percentuale delle relative indagini;
- dal numero delle sentenze (di proscioglimento o di condanna) adottate e dal numero dei
provvedimenti di archiviazione;
- dagli importi delle somme sottoposte a confisca e dal valore stimato dei beni, diversi dal denaro,
sottoposti a confisca nei processi relativi ai reati indicati.
3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE
L'opzione zero è stata esclusa (fatta eccezione per i profili di intervento lasciati alla
discrezionalità degli Stati membri), in quanto s’è trattato di implementare una direttiva, esercitando
la delega contenuta nella legge di delegazione europea ed essendo necessario allineare l’ordinamento
interno a quello unionale. Tanto anche al fine di una armonizzazione dell’ordinamento interno con
quello unionale. La mancata introduzione delle necessarie misure di modifica e/o di integrazione del
sistema vigente rischierebbe di esporre il nostro Paese ad una possibile procedura di infrazione per
inadempimento o violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione; del resto, la
Commissione europea in data 3 febbraio 2021 ha emesso una lettera di costituzione in mora ex art.
258 TFUE nei confronti dell'Italia per mancato recepimento, entro il termine previsto del 3 dicembre
2020, della Direttiva in esame [Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (P.I. 2021/0055)].
Come sopra detto, pur considerando che l’ordinamento interno risulta in gran parte già adeguato a
quanto richiede la direttiva, tale allineamento non è esaustivo e, pertanto, il presente intervento
provvede ad apportare le necessarie modifiche normative già sopra indicate.
Circa, poi, la valutazione preliminare delle opzioni proposte, non ricorrono vincoli normativi ostativi.
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L’intervento profilato, inoltre, si rappresenta efficace in relazione agli obiettivi generali e specifici
sopra indicati e appare proporzionato, essendo prefigurato nei termini necessari e sufficienti a
permettere il pieno allineamento di cui s’è detto. Ancora, risulta senz’altro fattibile, non solo sul piano
normativo, ma anche dal punto di vista delle risorse disponibili e dei tempi di attuazione, non
richiedendosi nuovi impegni finanziari a carico dell’erario.
Le opzioni adottate nell’esercizio della delega, infine, appaiono senz’altro attuabili.
4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari
Destinatari diretti del presente intervento sono gli appartenenti alla magistratura requirente e
giudicante, le rispettive cancellerie e le forze dell’ordine (polizia giudiziaria, arma dei carabinieri,
guardia di finanza). Al riguardo, si rappresenta che gli adempimenti giudiziari previsti, di natura
istituzionale, potranno essere espletati nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Destinatari diretti sono altresì le PMI di cui al decreto legislativo n. 231/2001 per l’ampliamento del
catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi. Nel medio e lungo termine,
una più efficace lotta contro il riciclaggio e le irregolarità contribuirà ad una più corretta e trasparente
concorrenza a vantaggio delle imprese medio-piccole, di quanti operano onestamente nel mercato e
del sistema economico in generale.
Inoltre, effetti positivi affluiranno alla finanza pubblica grazie ai provvedimenti cautelari di sequestro
preventivo che congeleranno i beni di soggetti implicati in vicende di riciclaggio (che registreranno
un aumento a seguito dell’ampliamento del catalogo dei reati presupposto) nonché dai collegati
provvedimenti di confisca che attingeranno su vari fronti (si pensi alle somme di dubbia provenienza
della confisca allargata) i patrimoni dei soggetti condannati.
Le misure previste dal presente intervento produrranno effetti anche in termini di risultati delle attività
di indagine e delle azioni penali dirette a contrastare crimini in materia di riciclaggio, attesa la
possibilità del ricorso alle intercettazioni mediante captatore informatico e alle operazioni sotto
copertura. Si tratta, a tale ultimo riguardo, di adempimenti già attuati con le ordinarie attività di polizia
giudiziaria (così, in particolare, per l'impiego degli agenti sotto copertura da parte delle strutture
specializzate della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza),
anche nell’ambito della cooperazione penale internazionale. Rispetto a tali attività sono allocate
sufficienti risorse in capo al Ministero della giustizia.
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4.2 Impatti specifici
L’intervento si propone di ottenere maggiori risultati in materia di lotta al riciclaggio, in quanto
l’ampliamento

dei

reati

presupposto

consentirà

di

perseguire

vicende

di

riciclaggio

proporzionalmente ulteriori rispetto a quelle perseguibili con la normativa attualmente vigente,
rendendo così più incisiva ed efficace la lotta al riciclaggio.
L’intervento non comporta oneri informativi ed appare rispettoso dei livelli minimi di regolazione
europea.
4.3 Motivazione dell'opzione preferita
Alla luce della valutazione svolta, la motivazione dell’opzione preferita è quella di allineare
pienamente l’ordinamento interno a quanto richiesto dalla direttiva anche allo scopo di ridurre al
minimo le divergenze normative tra gli Stati membri e, quindi, di assicurare più omogenei livelli di
tutela rispetto ai reati di riciclaggio.
5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO
5.1 Attuazione
Il Ministero della giustizia è soggetto attivo dell’attuazione, cui provvede attraverso la Direzione
generale di statistica e analisi organizzativa che assicura le attività di raccolta ed aggregazione degli
elementi informativi sopra indicati.
5.2 Monitoraggio
Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti
derivanti dalla sua attuazione. Pertanto, il controllo e il monitoraggio verranno effettuati con i mezzi
ed il personale a disposizione del Ministero della giustizia nelle forme già vigenti e senza ulteriori
oneri.
CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR
Non vi sono state consultazioni in quanto le disposizioni della Direttiva rispetto alle quali si è ritenuto
necessario procedere all’implementazione con lo schema di decreto legislativo sono state oggetto di
valutazione e studio con il materiale a disposizione di questo Ministero.
PERCORSO DI VALUTAZIONE
Il percorso di analisi è stato svolto senza il coinvolgimento di soggetti esterni o amministrazioni
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diverse da quella competente, in quanto le disposizioni della Direttiva rispetto alle quali si è ritenuto
necessario procedere all’implementazione con lo schema di decreto legislativo sono state oggetto di
valutazione e studio con il materiale a disposizione di questo Ministero.
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