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ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN) 
 

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: Capo Ufficio Legislativo-Finanze. 
 
PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 
1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.   

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 
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decreto legislativo n. 231 del 2007, della cooperazione tra le Forze di polizia, secondo modalità 
definite d’intesa tra le stesse.  

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 
Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dai seguenti provvedimenti: 
- decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative 

all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) 
- legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica 

sicurezza); 
- codice di procedura penale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 

settembre 1988, n. 447; 
- decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla 

criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa); 
- decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 

2000, n. 269 (Regolamento istitutivo dell’anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, 
previsto dall’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413); 

- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE]; 

- decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (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); 

- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 

- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 [Disposizioni in materia di razionalizzazione delle 
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, 
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche]; 

- decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 [Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio]. 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 
L’intervento normativo in esame si concretizza nella stesura di un decreto legislativo 
finalizzato ad agevolare - nel rispetto dell’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza all’Unione europea - lo scambio di informazioni/analisi finanziarie e 
informazioni sui conti bancari a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento 
dei “reati gravi” [come individuati dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/794], 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0
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prevedendo l’introduzione di misure per adeguare/integrare le pertinenti procedure previste 
dall’ordinamento domestico rispetto alle indicazione del Legislatore dell’Unione europea. 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 
Le misure contenute nel decreto legislativo sono conformi ai 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 si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto 
ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in virtù del disposto dell’articolo 117 
della Costituzione. 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 
sanciti dall’art. 118, primo comma, della Costituzione. 
Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

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 e non prevede l’utilizzo di strumenti 
di delegificazione e semplificazione normativa. 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 
Parlamento e relativo stato dell’iter. 
Non risultano all’esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga. 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 
Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di 
costituzionalità sull’oggetto del presente decreto. 

 
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 
Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione 
europea. 

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 
medesimo o analogo oggetto. 
Attualmente, non risultano procedure di infrazione aperte sulla materia oggetto del decreto. 

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 
Il decreto in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. 
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4) 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 vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza e non risultano giudizi pendenti 
innanzi alla Corte di Giustizia vertenti sul medesimo o analogo oggetto. 

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 
Non si è a conoscenza di linee prevalenti della giurisprudenza e non risultano giudizi pendenti 
innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo. 

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 
parte di altri Stati membri dell’Unione europea. 
Non vi sono indicazioni da segnalare in ordine alle linee prevalenti adottate sul medesimo 
oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea. 

 
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 
della coerenza con quelle già in uso. 
Le definizioni introdotte nel testo sono ritenute utili al fine di rendere maggiormente 
comprensibili le modalità di esecuzione di taluni adempimenti nonché specificare il ruolo di 
ciascun soggetto nel pertinente processo attuativo. Le stesse risultano coerenti con le 
disposizioni normative eurounitarie di riferimento, alle quali viene data attuazione con il 
decreto in esame. 

2) 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, avendo, 
altresì, riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi. 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 
disposizioni vigenti. 
Nel presente provvedimento si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa 
esclusivamente per introdurre specifiche modificazioni normative connesse all’adeguamento 
della normativa interna a quella eurounitaria, in attuazione della direttiva di riferimento. Le 
restanti nuove misure contenute nello schema di decreto definiscono nel dettaglio i soggetti e 
lo svolgimento delle relative attività connesse al recepimento della direttiva (UE) 2019/1153. 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti o espressi. 

5) 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.  
Nel provvedimento non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme 
precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 
vigente. 
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6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo 
o correttivo. 
L’art. 21 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) ha 
conferito apposita delega legislativa al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 
2019/1153, da esercitarsi nell’osservanza, oltreché dei principi e criteri direttivi generali di cui 
all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche degli specifici principi e criteri 
direttivi ivi indicati. 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 
previsti per la loro adozione. 
Non sono previsti successivi atti normativi di attuazione. Viene espressamente consentito alle 
autorità competenti individuate dallo schema di provvedimento di assumere apposite intese 
per l’attuazione dello stesso, anche nella forma del protocollo. 

8) 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. 
Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche della specie. 

 


