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Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 
2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo 
a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che 
abroga la decisione 2000/642/GAI”. 

Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze. 

Referente: Ufficio Legislativo - Finanze. 

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI 

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE 

Occorre dare attuazione nell’ordinamento nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) n. 
2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che reca misure volte 
ad agevolare l’accesso alle informazioni/analisi finanziarie e alle informazioni sui conti 
bancari e il loro utilizzo per fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di 
“reati gravi” [come individuati dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/794] nonché a 
favorire la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (FIU) e a consentire a queste 
ultime l’accesso alle informazioni “in materia di contrasto” per lo svolgimento delle proprie 
attività. 
Al riguardo, la legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) ha 
conferito apposita delega legislativa al Governo, da esercitarsi nell’osservanza, oltreché dei 
princípi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, 
anche dei princípi e criteri direttivi specifici indicati dall’articolo 21 della medesima legge di 
delegazione. Tale ultima disposizione: 
a. stabilisce, in via generale, che il recepimento della direttiva avvenga nel “rispetto del 

vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall’ordinamento nazionale, al fine 
di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative 
delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per 
proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo”; 

b. identifica nel procedimento penale e in quello per l’applicazione delle misure di 
prevenzione patrimoniali di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le attività 
dirette alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine e al perseguimento dei reati gravi 
(cui fa riferimento l’atto dell’Unione) in relazione alle quali sono consentiti l’accesso al 
registro centralizzato dei conti bancari e la richiesta di informazioni/analisi finanziarie 
all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF); 

c. individua nei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto del 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269 
nonché (come espressamente richiesto dalla direttiva) nell’Ufficio nazionale per il 
recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell’interno, le autorità abilitate ad 
accedere e a consultare il registro nazionale centralizzato dei conti bancari; 

d. designa quali organismi competenti a richiedere alla UIF informazioni e analisi finanziarie 
il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa 
antimafia (DIA). 

La definizione dei princípi e criteri direttivi di cui al richiamato art. 21 della legge n. 53/2021 
si completa con la previsione dell’agevolazione, in attuazione dell’articolo 12, comma 8, del 
decreto legislativo n. 231 del 2007, della cooperazione tra le Forze di polizia, secondo 
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modalità definite d’intesa tra le stesse.  
Come si rileva dai contenuti della medesima direttiva da recepire [in particolare, vgs. 
considerando (2), (12), (30) e (31)], obiettivi generali dell’intervento sono quelli di assicurare 
una maggiore sicurezza, di migliorare il perseguimento dei reati finanziari, di contrastare il 
riciclaggio e di prevenire i reati fiscali negli Stati membri e in tutta l’Unione migliorando 
l’accesso alle informazioni da parte delle FIU e delle autorità pubbliche competenti in 
materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi, nella 
prospettiva di rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie nonché la 
cooperazione reciproca. 
Attraverso l’adozione di norme che offrano ai cittadini dell’Unione un più elevato livello di 
sicurezza mediante la prevenzione e la lotta alla criminalità si intende, in particolare, 
fronteggiare le minacce terroristiche e criminali che - a causa della loro natura transnazionale 
- incombono sulla stessa Unione nel suo complesso e richiedono una risposta a livello 
europeo.  
Infatti gli autori di reati, soprattutto i gruppi criminali e i terroristi, sono spesso attivi in vari 
Stati membri e i loro beni, tra cui i conti bancari, sono sovente situati in altri Stati membri. 
Data la dimensione transfrontaliera dei reati gravi e delle correlate attività finanziarie, si 
rende necessario che le autorità competenti per le indagini penali in uno Stato membro 
possano accedere a informazioni su conti bancari detenuti in altri Stati membri. Ciò allo 
scopo di evitare che i criminali sfruttino la mancanza di un uso efficace delle informazioni 
sui conti bancari o delle informazioni finanziarie in uno Stato membro per trarne vantaggio, 
con potenziali conseguenze negative per un altro Paese membro.  
I destinatari del presente intervento sono i seguenti: 
e. le “autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato 

dei conti bancari”, di cui all’articolo 3 dello schema di provvedimento, ossia: 
(1) l’Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero 

dell’interno; 
(2) l’autorità giudiziaria, intendendosi per tale quella che esercita funzioni inquirenti 

penali, e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero; 
(3) i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata di cui 

all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ossia: 
(a) per la Polizia di Stato, il Servizio centrale operativo (SCO); 
(b) per l’Arma dei carabinieri, il Raggruppamento operativo speciale (ROS); 
(c) per la Guardia di finanza, il Servizio centrale di investigazione sulla criminalità 

organizzata (SCICO) e i Gruppi investigazione criminalità organizzata (GICO) 
istituiti presso i Nuclei di polizia economico-finanziaria aventi sede nei capoluoghi 
dei ventisei distretti di corte d’appello; 

(4) il Ministro dell’interno; 
(5) il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; 
(6) i questori, ossia i dirigenti posti a capo delle centocinque questure istituite dalla Polizia 

di Stato nei capoluoghi delle province/province autonome/città metropolitane italiane; 
(7) il direttore della Direzione investigativa antimafia; 

f. le “autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni 
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finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF”, di cui all’articolo 5 dello schema di 
provvedimento, ossia: 
(1) il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza; 
(2) la Direzione investigativa antimafia; 

g. l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), quale organismo autorizzato a 
scambiare informazioni con le FIU estere, con le autorità competenti di cui alla lettera f) e 
[attraverso l’Unità sub h)] con l’Europol;  

h. l’Unità nazionale Europol istituita presso il Ministero dell’interno, che provvede a 
trasmettere all’Europol le informazioni sui conti bancari e le informazioni e analisi 
finanziarie richieste, caso per caso, dalla medesima agenzia; 

i. il Comitato di analisi strategica antiterrorismo e la Direzione nazionale antimafia e 
antiterrorismo, quali destinatari, da parte della UIF, delle informazioni finanziarie o 
analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l’analisi di 
informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo, 
di cui all’articolo 8 dello schema di provvedimento; 

j. le Forze di polizia di cui all’articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, 
autorizzate a condividere le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie. 

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 
2.1 Obiettivi generali e specifici 

Alla luce delle finalità perseguite dalla direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di 
informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o 
perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del 
Consiglio, è stato predisposto il presente schema di decreto legislativo, tenendo conto 
della sostanziale conformità del sistema domestico rispetto alla gran parte delle 
disposizioni contenute nel provvedimento unionale. 
Pertanto, in attuazione delle restanti specifiche misure della direttiva, sono state 
introdotte disposizioni che - attraverso il miglioramento dell’accesso alle informazioni 
da parte delle FIU e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, 
accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi - perseguono l’obiettivo di 
potenziare l’efficacia delle indagini transfrontaliere e migliorare la cooperazione 
reciproca, prevedendo: 
a. la possibilità per le autorità competenti di cui all’articolo 5 dello schema di decreto di 

scambiare con le autorità competenti degli altri Stati membri, a condizioni di 
reciprocità, informazioni finanziarie o analisi finanziarie ottenute dalle FIU, ove 
necessarie, caso per caso, per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati 
presupposto associati e il finanziamento del terrorismo; 

b. meccanismi di scambio informativo con l’Agenzia dell’Unione europea per la 
cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), che potrà richiedere informazioni 
sui conti bancari all’Ufficio ARO e informazioni/analisi finanziarie alla UIF, per il 
tramite dell’Unità nazionale Europol. 

Ulteriore obiettivo specifico dell’intervento, anch’esso derivante da un preciso obbligo 
posto dalla direttiva (UE) 2019/1153, è quello di rafforzare il sistema di cooperazione tra 
FIU, mediante il riconoscimento della facoltà per la UIF di scambiare con le omologhe 
unità di altri Stati membri, in casi urgenti ed eccezionali, con tempestività e a condizioni 
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di reciprocità, informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere 
pertinenti per il trattamento o l’analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla 
criminalità organizzata associata al terrorismo. 
Con l’obiettivo specifico di garantire, altresì, adeguate misure di prevenzione e contrasto 
del terrorismo e della criminalità organizzata associata al terrorismo, il decreto prevede 
la tempestiva trasmissione, a cura della UIF, delle suddette informazioni finanziarie e 
analisi finanziarie provenienti da FIU di altri Stati, previo consenso di queste ultime, al 
Comitato di analisi strategica antiterrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e 
antiterrorismo. 
Inoltre, al fine di rafforzare la capacità della UIF di esercitare le proprie funzioni è stata 
contemplata la possibilità per l’UIF di ottenere informazioni “in materia di contrasto” in 
possesso delle autorità competenti. 
Da ultimo, in ossequio al criterio direttivo di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c), 
della legge n. 53 del 2021, è stata prevista una specifica misura volta ad agevolare la 
cooperazione tra le Forze di polizia, secondo modalità da definirsi d’intesa tra le 
medesime. 

2.2 Indicatori e valori di riferimento 
Indicatori che potranno consentire di verificare il raggiungimento degli obiettivi del 
provvedimento sono dati dalle quantità di: 
a. richieste di informazioni finanziarie e analisi finanziarie che le autorità competenti di 

cui all’articolo 5 invieranno alle autorità competenti degli altri Stati membri e dei 
relativi riscontri; 

b. richieste di informazioni finanziarie e analisi finanziarie provenienti dalle autorità 
competenti di altri Stati membri alle autorità di cui all’articolo 5 e delle relative 
risposte; 

c. richieste di informazioni sui conti bancari e di informazioni e analisi finanziarie 
dirette dall’Europol alla UIF e dei relativi riscontri, attraverso l’Unità nazionale 
Europol; 

d. trasmissioni di informazioni finanziarie e analisi finanziarie che, in casi urgenti ed 
eccezionali, la UIF scambierà con le FIU di altri Stati membri, qualora dette 
informazioni finanziarie e analisi finanziarie risultino potenzialmente pertinenti per il 
trattamento o l’analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità 
organizzata associata al terrorismo; 

e. trasmissioni al Comitato di analisi strategica antiterrorismo e alla Direzione 
nazionale antimafia e antiterrorismo di informazioni finanziarie e analisi finanziarie 
che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l’analisi di informazioni 
connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo, anche 
provenienti da FIU di altri Stati membri; 

f. informazioni “in materia di contrasto” fornite dalle autorità competenti alla UIF, 
anche interessando, qualora necessario, gli altri organi delle indagini; 

g. informazioni e analisi finanziarie oggetto di condivisione tra le Forze di polizia; 
h. procedimenti penali e per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (di 

cui al titolo II del libro I del D.Lgs. n. 159/2011) nel cui contesto sono state 
scambiate le suddette informazioni.  

A tale ultimo proposito, va evidenziato come il conseguimento dell’obiettivo d’ordine 
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generale che si è prefissato il legislatore eurounitario, ossia offrire ai cittadini 
dell’Unione un più elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta alla 
criminalità e alle minacce terroristiche a carattere transnazionale, non sia misurabile 
attraverso indicatori quantitativi. 

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE 

3.1 Valutazione dell’opzione di non intervento (opzione zero) 
La direttiva (UE) 2019/1153, che gli Stati membri sono tenuti a recepire entro il 1° agosto 
2021, mira a garantire l’integrazione tra il sistema di prevenzione del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo e il sistema di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento dei “reati gravi”, come individuati dall’allegato I del regolamento (UE) 
2016/794.  
Tale integrazione dovrà realizzarsi attraverso meccanismi di interscambio informativo che 
consentano alle autorità competenti alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine e al 
perseguimento dei reati gravi (che ciascuno Stato deve provvedere a designare e a notificare 
alla Commissione): 
a. di accedere al rispettivo “registro nazionale centralizzato dei conti bancari” (per l’Italia, 

l’archivio dei rapporti con operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605). 
In tal caso, la direttiva prescrive che tra le citate autorità sia incluso l’Ufficio ARO 
nazionale. 
Al riguardo, si precisa che il già citato articolo 21 della legge n. 53 del 2021 ha individuato 
nel procedimento penale (nel quale si esauriscono tutte le attività di accertamento, indagine 
e perseguimento dei reati) e nel procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione patrimoniali le ipotesi in cui alle autorità competenti è consentito l’accesso 
all’archivio dei rapporti con operatori finanziari. 
Sul punto, si osserva che, ai sensi dell’articolo 7, undicesimo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, le informazioni registrate nell’archivio dei 
rapporti con operatori finanziari possono essere utilizzate, tra le altre finalità, “ai fini 
dell’espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione della prova 
e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini 
preliminari e dell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di 
procedura penale, sia nelle fasi processuali successive” nonché ai fini “degli accertamenti 
di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni 
di legge e per l’applicazione delle misure di prevenzione”. 
Tra le autorità che, per le suddette finalità, possono utilizzare le informazioni registrate 
nell’archivio dei rapporti con operatori finanziari (cui possono accedere direttamente, per 
effetto delle convenzioni stipulate sulla base del punto 5.6 del Provvedimento 19 gennaio 
2007 del Direttore dell’Agenzia delle entrate), la norma vigente indica le seguenti: 
(1) l’autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero 

o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi di cui 
all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152; 

(2) il Ministro dell’interno; 
(3) il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; 
(4) i questori; 
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(5) il direttore della Direzione investigativa antimafia. 
In relazione a tali autorità - che il Governo è delegato a designare quali “autorità 
competenti” - pertanto, non si è reso necessario alcun intervento, se non per la formale 
designazione quali “autorità competenti”, da notificare alla Commissione europea. In 
relazione a tale aspetto, si è proceduto, in analogia alle similari designazioni operate in 
attuazione di altre direttive dell’Unione, attraverso un intervento normativo. 
Per quanto concerne l’Ufficio ARO - la cui inclusione tra le autorità competenti è imposta 
dalla direttiva (UE) 2019/1153 (e prevista dalla legge di delegazione) - va invece rilevato 
che lo stesso non è abilitato ad accedere all’archivio dei rapporti con operatori finanziari e 
a utilizzarne le informazioni. Si è pertanto ritenuto necessario intervenire non soltanto per 
la formale designazione del medesimo quale “autorità competente”, ma anche attraverso 
una novella all’art. 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 
605 del 1973, per stabilire la facoltà di detto ufficio di utilizzare le informazioni censite 
nell’archivio dei rapporti per l’adempimento dei propri compiti. In tal caso, l’intervento 
normativo è necessario, poiché tutte le autorità già abilitate alla consultazione dell’archivio 
sono state individuate con un atto normativo; 

b. di richiedere e ricevere informazioni finanziarie e analisi finanziarie dalla rispettiva Unità 
di informazione finanziaria. 
Al riguardo, si rimarca che il già citato articolo 21 della legge n. 53 del 2021 ha 
individuato nel procedimento penale (nel quale si esauriscono tutte le attività di 
accertamento, indagine e perseguimento dei reati) e nel procedimento per l’applicazione 
delle misure di prevenzione patrimoniali le ipotesi in cui alle autorità competenti è 
consentito richiedere e ricevere informazioni finanziarie e analisi finanziarie dalla UIF e ha 
delegato al Governo la designazione delle autorità competenti, da individuarsi tra quelle di 
cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, ossia il Nucleo speciale di polizia 
valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia. 
Sul punto, si precisa che, ogniqualvolta sia necessario per lo svolgimento di un 
procedimento penale e nell’ambito dello stesso, tale facoltà è già espressamente 
riconosciuta all’autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria delegata dall’articolo 12, 
commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007. Analoga possibilità è attribuita, 
altresí, nell’ambito del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 
patrimoniali, alle autorità titolari del potere di proposta delle medesime (che possono 
procedervi anche mezzo della polizia giudiziaria), ex articolo 19, comma 4, del decreto 
legislativo n. 159 del 2011. 
Pertanto, non si è reso necessario alcun intervento per abilitare il Nucleo speciale di polizia 
valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia a richiedere e 
ricevere informazioni finanziarie e analisi finanziarie dalla UIF. Anche in tal caso, per la 
formale designazione dei predetti organismi quali “autorità competenti”, da notificare alla 
Commissione europea, si è comunque proceduto, in analogia alle similari designazioni 
operate in attuazione di altre direttive dell’Unione, attraverso un intervento normativo. 

Lo schema di provvedimento autorizza, altresì, le autorità competenti abilitate a richiedere e 
ricevere informazioni e analisi dalla rispettiva FIU a scambiare tali informazioni e analisi con 
le omologhe autorità di altri Stati membri, quando ciò risulti necessario per prevenire, 
accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del 
terrorismo. 
In tale circostanza l’intervento normativo rappresenta un presupposto indefettibile per 
consentire lo scambio con autorità estere di informazioni altrimenti coperte, ex articolo 12, 
comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007 da segreto d’ufficio. 
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Si consente, inoltre, alla UIF di ottenere dalle autorità competenti le “informazioni in materia 
di contrasto”, laddove esse siano necessarie per l’esercizio delle proprie funzioni. 
Al riguardo, considerato che le informazioni in materia di contrasto comprendono notizie 
coperte da segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 121 del 1981, l’opzione zero 
non risulta percorribile. 
Si rende parimenti necessario un intervento normativo per consentire alla UIF di scambiare 
con le altre FIU informazioni finanziarie e analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti 
per il trattamento o l’analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità 
organizzata associata al terrorismo. Attività altrimenti non consentita ex lege, per effetto del 
segreto d’ufficio, ex articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007. 
Il ricorso all’opzione legislativa si rende necessario anche per autorizzare le autorità 
competenti ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari e la UIF a 
rispondere a richieste motivate, rispettivamente, di informazioni sui conti bancari e di 
informazioni finanziarie e analisi finanziarie avanzate dall’Europol.  
Le restanti previsioni della direttiva (UE) 2019/1153, concernenti la tutela, nell’ambito dei 
predetti scambi, della riservatezza dei dati personali e le relative misure di controllo, risultano 
sostanzialmente sovrapponibili a quelle poste da precedenti atti di diritto derivato, già recepiti 
in Italia. In mancanza di una perfetta coincidenza dei rispettivi ambiti di applicazione, con il 
presente intervento si è prioritariamente provveduto alla trasposizione di tali disposizioni. 
Infine, l’unico ambito di discrezionalità concesso dalla direttiva (UE) 2019/1153 attiene alla 
trasmissione di informazioni sui conti bancari e di informazioni e analisi finanziarie 
all’Europol. In particolare, gli articoli 11 e 12 della direttiva stabiliscono che gli Stati membri 
provvedano affinché, su richiesta motivata presentata, caso per caso, dall’Europol, le autorità 
competenti e le FIU siano autorizzate a trasmettere a tale agenzia rispettivamente le 
informazioni sui conti bancari e le informazioni e analisi finanziarie, per il tramite dell’Unità 
nazionale Europol o, se consentito dallo Stato, direttamente. 
Non è stata esercitata tale opzione, ritenendosi preferibile - in conformità al principio direttivo 
del rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze, contemplato dall’articolo 21 della 
legge n. 53 del 2021 - veicolare tramite l’Unità nazionale Europol gli scambi di informazioni e 
analisi in questione, poiché a tale struttura a composizione interforze, istituita presso il 
Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’interno, l’ordinamento 
affida le funzioni di collegamento con Europol, non consentendo neppure alle Forze di polizia 
forme di cooperazione diretta con tale agenzia dell’Unione. 

3.2 Opzioni alternative all’intervento regolatorio 
Come chiarito nella sezione 3.1, l’ordinamento nazionale appresta un quadro già idoneo 
a soddisfare parte degli obiettivi della direttiva (UE) 2019/1153, in relazione ai quali 
l’assetto normativo vigente è stato lasciato inalterato. 
Le restanti disposizioni della direttiva, invece, sono state recepite nello schema di 
decreto legislativo, in quanto gli obiettivi da esse posti non possono essere raggiunti 
se non attraverso interventi normativi, come dettagliatamente illustrato nella suddetta 
sezione. 
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4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA 

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari:  
Come indicato nella sezione 1., destinatari diretti del presente intervento sono 
Amministrazioni pubbliche, le quali provvederanno agli adempimenti descritti alle 
nella sezione 3.1 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente. 
Sebbene non siano possibili allo stato proiezioni precise, nel breve e medio termine, 
le misure introdotte con il presente intervento legislativo sono destinate a produrre 
effetti positivi in termini di potenziamento delle indagini transfrontaliere e 
finanziarie, in relazione alle quali è altresí prevedibile una riduzione dei tempi di 
svolgimento, nonché di miglioramento della cooperazione tra FIU e autorità 
pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e 
perseguimento di reati gravi. 
Nel medio e lungo termine, l’accresciuta efficacia del sistema europeo di 
prevenzione e contrasto dei crimini più gravi dovrebbe assicurare una maggiore 
sicurezza per i cittadini e le imprese dell’Unione nel suo complesso, migliorando le 
forme di perseguimento dei reati finanziari nonché di prevenzione e lotta al 
riciclaggio e alle minacce terroristiche e criminali a carattere transnazionale.  

4.2 Impatti specifici 
A. Effetti sulle PMI (Test PMI): nessuno. 
B. Effetti sulla concorrenza: l’intervento non comporta effetti sul funzionamento 

concorrenziale del mercato, in considerazione del fatto che non comporta restrizioni 
all’accesso, non limita il numero o la tipologia degli operatori professionali che 
svolgono la propria attività nel settore finanziario, non riduce in alcun modo le 
possibilità competitive degli stessi. 

C. Oneri informativi: nessuno; l’opzione considerata non introduce nessun ulteriore 
onere informativo a carico delle imprese. 

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: l’intervento recepisce la 
direttiva (UE) n. 1153/2019, adeguando l’ordinamento interno alle disposizioni ivi 
previste. 

4.3 Motivazione dell’opzione preferita 
Alla luce della valutazione e della comparazione svolte, la motivazione dell’opzione 
preferita è quella di allineare pienamente l’ordinamento interno a quanto richiesto 
dalla direttiva, anche allo scopo di migliorare la cooperazione con gli altri Stati 
membri. 

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 

5.1 Attuazione 
Alle disposizioni contenute nell’intervento normativo in rassegna daranno attuazione 
i soggetti ivi individuati. 

5.2 Monitoraggio 
Il monitoraggio sarà effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze, 
incaricato di trasmettere annualmente al Ministero dell’interno i dati statistici (forniti 
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dalle autorità competenti designate e dalla UIF) relativi all’efficacia dei sistemi di 
lotta contro i reati gravi ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di 
cui all’articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121.  

 
CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR 
Non sono state svolte procedure di consultazione. 
 
PERCORSO DI VALUTAZIONE 
L’articolato è stato predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, individuato quale 
Amministrazione a competenza prevalente sulla specifica materia.  


