
RELAZlONE ILLUSTRATIVA 

Il presente intervento normativo attua nel!' ordinamento nazionale le 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'aUegato 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. 

Tale osmosi informativa deve avvenire attraverso appositi meccanismi di interscambio, nel pieno 
rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, come assicurato dai vigenti strumenti 
eurounitari, e nell'osservanza delle ulteriori garanzie e condizioni dettagliatamente disciplinate 
dalla direttiva stessa. 

Per le suddette finalità di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi, le 
autorità competenti designate dagli Stati membri devono essere abilitate ad accedere ai rispettivi 
"registri centralizzati dei conti bancari", già istituiti ai sensi dell'articolo 32-bis della direttiva 
(UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo. 

In proposito, l'atto unionale in argomento, al fine di garantire un accesso proporzionato alle 
informazioni, sottolinea l'opportunità che "gli Stati membri siano tenuti a designare le autorità 
e gli organismi abilitati ad accedere ai registri centralizzati dei conti bancari e in grado di 
chiedere informazioni alle FIU', tenendo conto "della natura, dello status organizzativo, dei 
compiti e delle prerogative di tali autorità e organismi stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, 
compresi i meccanismi esistenti per proteggere i sistemi finanziari dal riciclaggio e dal 
finanziamento del terrorismo" [ considerando (9)]. 

La medesima direttiva, inoltre, prevede: 

- allo scopo di potenziare la capacità degli Stati di condurre indagini transfrontaliere, 
meccanismi di scambio informativo tra le reciproche autorità competenti nonché con 
l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), che 
può richiedere informazioni alle autorità competenti e alle FIU dei singoli Stati, direttamente 
o per il tramite delle rispettive unità nazionali Europol; 

- il potenziamento della cooperazione internazionale traFIU, le quali possono anche scambiarsi, 
con "tempestività", le informazioni e le analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per 
il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata 
associata al terrorismo. 

Al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153, 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 principi e criteri direttivi generali di cui ali' articolo 32 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche dei principi e criteri direttivi specifici indicati 
dall'articolo 21 della medesima legge di delegazione. Tale ultima disposizione: 

- stabilisce, in via generale, che il recepimento della direttiva avvenga nel "rispetto del vigente 
assetto istituzionale e di competenze stabilito dal! '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". Ciò in coerenza con la 
sostanziale conformità dell'ordinamento italiano ai dettami del citato atto unionale, in quanto 
la legislazione domestica già contempla diverse delle previsioni recate dalla direttiva (UE) 
2019/1153; 



- 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); 

- 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; 

- in linea con l'assetto normativo vigente, designa guaii organismi competenti a richiedere 
informazioni e analisi finanziarie alla UIF il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia 
di finanza e la Direzione investigativa antimafia (DIA). 

La definizione dei principi 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 21 novembre 2007, n. 231, della cooperazione tra le Forze di polizia, secondo modalità 
definite d'intesa tra le stesse. 

Al riguardo, va rimarcato come i principi e criteri di delega dianzi illustrati tengano conto della 
sostanziale conformità del sistema domestico rispetto a quello disegnato dal Legislatore europeo. 
Occorre considerare, infatti, che nell'ambito di un procedimento penale (nel quale si esauriscono 
tutte le attività di indagine, perseguimento e accertamento dei reati, anche gravi) nonché ai fini 
dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali le competenti autorità preposte alle 
funzioni giudiziarie, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono già abilitate a ottenere e 
utilizzare sia le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti con operatori finanziari (istituito 
ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, a tal fine, ha novellato l'articolo 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) che le informazioni e le analisi detenute 
dalla UIF, secondo consolidati meccanismi procedurali e di ripartizione di competenze. 

In particolare, ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del predetto d.P.R. n. 605 del 1973, 
l'accesso all'archivio dei rapporti è già consentito, tra l'altro, "ai fini dell'espletamento degli 
accertamenti finalizzati alla ricerca e al! 'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso 
di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e del!' esercizio delle funzioni 
previste dal!' articolo 3 71-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". Quanto all'individuazione delle autorità cui è consentito, per le suddette finalità, 
accedere direttamente e utilizzare i dati registrati nell'archivio dei rapporti con operatori 
finanziari (per effetto delle convenzioni stipulate sulla base del punto 5 .6 del Provvedimento 19 
gennaio 2007 del Direttore del!' Agenzia delle entrate), la citata disposizione rinvia all'articolo 4, 
comma 2, lettere a), b ), c) ed e), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 269 del 2000, 
alcune delle quali [ quelle di cui alle lettere a) e c)] indicate dalla norma di delega e, segnatamente: 

l'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o 
specificamente designati dal respoi1sabile, a livello centrale, dei servizi centrali e 
interprovinciali di polizia giudiziaria, istituiti dalla Polizia di Stato, dal!' Arma dei carabinieri 
e dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
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il Ministro dell'interno, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, i 
questori e il direttore della DIA. 

Per quanto riguarda invece l'acquisizione di informazioni e analisi finanziarie dalla UIF, 
ogniqualvolta sia necessario per lo svolgimento di un procedimento penale e nell'ambito dello 
stesso, tale facoltà è già espressamente riconosciuta ali' 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, altresi, nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle 
misure di prevenzione patrimoniali, alle autorità titolari del potere di proposta delle medesime, 
ex articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011. 

In considerazione di quanto precede, il presente schema di decreto non reca disposizioni per 
l'attuazione dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/1153, il quale disciplina le richieste di 
informazioni presentate dalle autorità competenti a una FIU. Sulla base del quadro normativo 
vigente dianzi delineato, infatti, le autorità individuate dall'articolo 21 della legge di delegazione 
europea 2019-2020 quali competenti a richiedere e ricevere informazioni finanziarie e analisi 
finanziarie dalla UIF (Nucleo speciale di polizia valutaria e Direzione investigativa antimafia) 
sono già abilitate a tali fini. 

Lo schema di decreto legislativo in commento si compone di quindici articoli. 

L'articolo 1, al comma 1, enuncia l'obiettivo dell'intervento normativo, ossia l'attuazione della 
direttiva (UE) 2019/1153, e, al comma 2, ne definisce l'ambito applicativo, precisando che il 
decreto delegato si applicaferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e al decreto legislativo n. 231 del 2007, alle quali si aggiunge ~enza apportarvi 
modifiche, e non pregiudica gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di 
informazioni tra autorità competenti in vigore con Stati membri dell'Unione europea (in quanto 
compatibili con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva stessa) ovvero gli obblighi 
derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con Stati non appartenenti all'Unione 
europea. 

L'articolo 2 reca le norme di carattere definitorio, tra le quali quelle afferenti alle seguenti 
locuzioni: 

"registro nazionale centralizzato dei, conti bancari" [ comma 1, lettera a)], identificabile, 
nell'ordinamento nazionale, nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; 

"iriformazionifinanziarie" [comma 1, lettera e)] e "analisi finanziarie" [comma 1, lettera d)], 
per le quali sono state riprodotte le definizioni recate dalla direttiva ali' articolo 2, 
rispettivan1ente, n. 5) e n. 11 ); 

"informazioni in materia di contrasto" [comma 1, lettera g)], intendendosi per tali le 
informazioni o i dati già detenuti dalle "autorità competenti" di cui ai successivi articoli 3 e 
5, o alle stesse accessibili, nel contesto della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e 
del perseguimento dei reati, quali, ad èsempio, quelli rilevabili dalle banche dati in uso a tali 
autorità, sia per finalità di polizia ( come la banca dati SDI), che per altre finalità. Tali dati 
saranno comunicati dalle autorità competenti di cui all'articolo 5 nei casi in cui la UIF non 
possa accedervi direttamente ai sensi delle disposizioni vigenti. 

Sul punto, la direttiva, all'articolo 2, n. 6), definisce le "informazioni in materia di contrasto", 
comprendendovi anche le informazioni rilevabili dai casellari giudiziari, quelle su indagini, 
sul congelan1ento o sul sequestro di beni o su altre misure investigative o provvisorie nonché 
informazioni su condanne e confische. 
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Tale locuzione è poi utilizzata, nel testo della direttiva, esclusivamente all'articolo 8, per 
indicare le informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire tempestivamente, 
caso per caso, a richiesta della FIU nazionale. 

Ne consegue che la definizione di "informazioni in materia di contrasto" di cui al comma 1, 
lettera g), comprende tutte le informazioni indicate anche in via esemplificativa dalla direttiva. 
In proposito, tenuto conto che la UIF, in forza delle disposizioni elencate in relazione 
all'articolo 7 del presente schema di decreto, già accede a talune delle suddette informazioni, 
nell'articolato non è stata riprodotta l'esemplificazione proposta dalla direttiva, onde evitare 
richieste su infoi,mazioni già accessibili alla predetta Unità, la quale - quando risulta 
necessario per l'esercizio delle proprie fùnzioni e fatte salve le norme sul segreto delle 
indagini - potrà richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria e alla DIA, caso per caso, 
dette informazioni quando non altrimenti alla stessa accessibili. 

Per quanto riguarda le definizioni di riciclaggio, reati presupposto associati e finanziamento 
del terrorismo, sono state riprodotte quelle contenute nelle disposizioni w1ionali richiamate 
nella direttiva in recepimento, con la specificaz{one che queste valgono ai fini dello scambio 
di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri. Con particolare riferimento 
alla definizione di riciclaggio di cui al comma 1, lettera h) - che riproduce quella contenuta 
nel!' articolo 3 della Direttiva (UE) 2018/1673, in fase di recepimento - la stessa ricomprende 
tutte le condotte riconducibili ai cd. "teati di riciclaggio", già presenti, anche se con diversa 
denominazione, nell'ambito dell'ordinamento italiano (ad esempio il delitto di ricettazione di 
cui all'articolo 648 del codice penale). 

L'articolo 3, al comma I, designa le "autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al 
registro nazionale centralizzato dei conti bancari" nell'osservanza della citata norma di delega, 
la quale individua quali "autorità competenti" l'Ufficio ARO istituito presso il Ministero 
dell'interno nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale 
n. 269/2000. In proposito, la previsione in parola riproduce l'elenco delle autorità riportato nelle 
anzidette disposizioni regolamentari. Al riguardo, si ricorda che la delega da parte del pubblico 
ministero agli ufficiali di polizia giudiziaria può essere rilasciata anche oralmente. 

Il comma 2 dell'articolo 3, in conformità al principio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, 
lettera b ), della legge di delega, conferma che - fermi restando i casi di cooperazione 
internazionale stabiliti dal presente decreto - l'accesso e la consultazione dell'archivio dei 
rapporti è consentito esclusivamente quando necessario per lo svolgimento di un procedimento 
penale o di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (come 
già previsto a legislazione vigente), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 371°bis del codice di 
procedura penale circa le prerogative riservate al Procuratore nazionale antimafia e 
antiterrorismo. · 

Il comma 3, infine, stabilisce che l'accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari 
avviene sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorità competenti e l'Agenzia delle entrate, 
la quale gestisce - nell'ambito dell'Anagrafe Tributaria - il predetto registro, con le modalità di 
cui all'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in quanto compatibili, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

L'articolo 4 detta le disposizioni concernenti l'accesso e le consultazioni delle informazioni sui 
conti bancari da parte delle autorità designate competenti, stabilendo, al comma I, la modifica 
dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, 
al fine di inserire tra le autorità, ivi annoverate, che possono utilizzare le informazioni registrate 
nell'archivio dei rapporti, l'Ufficio ARO, il quale potrà accedervi per lo svolgimento dei propri 
compiti, come sanciti dall'articolo I della decisione 2007 /845/GAI. 
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Il comma 2 del medesimo articolo 4 recepisce le disposizioni contenute nell'articolo 5, paragrafo 
2, della direttiva, prevedendo che, relativamente ai citati servizi centrali e interprovinciali di 
polizia giudiziaria, possono essere autorizzati ali' accesso e alla consultazione delle informazioni 
sui conti bancari i soli ufficiali di polizia giudiziaria, conformemente a quanto. stabilito 
dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 269/2000, richiamato dall'articolo 
21 della legge di delegazione. 

L'articolo 5 - ferme restando le competenze e le funzioni di coordinamento delle indagini e di 
impulso investigativo attribuite alla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo ai sensi 
dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 231/2007 - designa quali "autorità nazionali competenti 
che possono richiedere e ricevere infornìazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF' il 
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la DIA, come previsto dall'articolo 
21, comma 2, lettera b ), n. 2), della legge n. 53 del 2021. La previsione, in conformità al medesimo 
principio direttivo della legge di delega, conferma che le autorità designate competenti, negli 
ambiti di rispettiva competenza, possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie e analisi 
finanziarie dalla UIF esclusivamente quando ciò sia necessario per lo svolgimento di un 
procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione 
patrimoniali (come già previsto a legislazione vigente). 

L'articolo 6 dà attuazione alle previsioni dell'articolo 1 O della direttiva (UE) 2019/1153, 
concernente i rapporti tra autorità competenti di diversi Stati membri. 

In particolare, il comma 1 stabilisce che il Nucleo speciale di polizia valutaria e la DIA 
riscontrano eventuali motivate richieste presentate, caso per caso, da autorità competenti di altro 
Stato membro, trasmettendo le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie precedentemente 
ottenute dalla UIF ( e, quindi, già in possesso - ai sensi delle disposizioni di cui ali' articolo 5 e del 
decreto legislativo n. 231 del 2007 - delle predette autorità competenti nazionali al momento della 
richiesta presentata dalle omologhe autorità estere), quando dette informazioni e analisi risultino 
necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il 
finanziamento del terrorismo. 

Il comma 2 è volto a conformare gli scambi in parola a quanto sancito dal paragrafo 1 del 
medesimo articolo 1 O della direttiva (UE) 2019/1153, circoscrivendo l'utilizzo delle informazioni 
e delle analisi acquisite in tale contesto alle finalità per cui le stesse sono state richieste o fornite, 
salvo che la UIF esprima il proprio consenso alla loro trasmissione ad altre autorità, agenzie o 
servizi ovvero al loro impiego per scopi diversi da quelli previsti (prevenzione, accertamento e 
contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento .del terrorismo). 

I commi 3 e 4 disciplinano, invece, le richieste di cooperazione avanzate dalle autorità competenti 
nazionali (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e DIA), stabilendo che, in 
presenza dei presupposti fissati dalla direttiva (ossia per finalità di prevenzione, accertamento e 
contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo), esse 
- anche su attivazione degli altri organi delle indagini - possano richiedere informazioni e analisi 
finanziarie alle autorità competenti di altri Stati membri. Il comma 4, in particolare, con una 
disposizione speculare a quella del comma 2, prevede l'acquisizione del preventivo consenso 
della FIU che ha fornito le informazioni, ove si renda necessario farne uso per finalità differenti 
da quelle originariamente dalla stessa approvate. È, inoltre, stabilito che le informazioni e le 
analisi finanziarie richieste dalle autorità competenti su attivazione di altri organi delle indagini 
siano a essi tempestivamente comunicati e trattati assicurando la necessaria riservatezza. 

Il comma 5 riproduce, con i necessari adeguamenti, l'articolo I O, paragrafo 2, della direttiva, al 
fine di prevedere che tutte le trasmissioni previste dall'articolo in commento siano effettuate 
tramite comunicazioni elettroniche sicure. 
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L'articolo 7 recepisce l'articolo 8 della direttiva, ai sensi del quale, nel rispetto delle garanzie 
procedurali nazionali e "in aggiunta" all'accesso, diretto o indiretto, alle informazioni finanziarie, 
amministrative e investigative previsto dalla direttiva (UE) 2015/849, le FIU debbano poter 
richiedere e ricevere "informazioni in materia di contrasto" da parte delle "autorità designate 
competenti". 

In proposito, si precisa che l'accessibilità alle predette informazioni avviene nel rispetto delle 
norme sul segreto investigativo, contemplate dal codice di procedura penale. 

In ossequio a quanto stabilito dalla direttiva sulla necessità di salvaguardare le garanzie 
procedurali nazionali (articolo 8, paragrafo 1); le richieste di informazioni della specie devono 
essere inoltre soggette a registrazione (articolo 17), di talché si rende necessario introdurre 
un'apposita previsione. 

Quanto al contenuto delle "informazioni in materia di contrasto", cui gli Stati membri devono 
garantire l '. accesso alle FIU, per il tramite delle rispettive autorità competenti, occorre sottolineare 
come la relativa nozione risulti quasi integralmente assorbita dalla definizione di cui all'articolo 
2, comma 1, lettera g), del presente decreto. Le restanti informazioni contemplate dalla direttiva 
sono infatti quelle rilevabili dai casellari giudiziari nonché, ove non censite nel Centro 
elaborazione dati del Ministero dell'interno (accessibile al personale delle Forze dì polizia, ivi 
inclu.so quello in forza al Nucleo speciale di polizia valutaria e alla DIA), le "informazioni sul 
congelamento o sul. sequestro di beni q su altre misure investigative o provvisorie rzonché 
informazioni su condanne e confische". In proposito, va rilevato che, per l'esercizio delle proprie 
funzioni, la UIF ha diritto di ottenere il certificato generale o selettivo del casellario giudiziale, il 
certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale europeo, ai sensi 
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 312, e ha 
accesso ai dati e alle informazioni contem1te nell'anagrafe immobiliare integrata (che accoglie la 
trascrizione di eventuali provvedimenti ablatori), ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto 
legislativo n. 231 del 2007 .. Pertanto, considerato .che le informazioni delle quali la direttiva 
prevede la conoscibilità da parte delle FIU "in aggiunta" a quelle investigative sono già 
accessibili alla UIF, per effetto delle richiamate disposizioni, l'ordinamento nazionale può dirsi 
in parte qua già conforme ai precetti dell'articolo 8 della direttiva. 

Quanto all'individuazione deUe autorità competenti tenute a collaborare con la UIF, rilevato come 
le informazioni in materia di contrasto siano in concreto quelle censite nella banca .dati SDI 
(articolo 8 della legge 1 ° aprile 1981, n. 121), accessibile a tutte le Forze di polizia, si è ritenuto 
di inserire tali nuovifiussi informativi nel!' ambito della strutturata collaborazione con le autorità 
competenti di cui all'articolo 5. 

In considerazione di quanto sopra, I' artkolo 7, comma 1, prevede che la UIF, quando risulti 
necessario per l'esercizio delle proprie fuùzioni, possa richiedere, caso per caso, informazioni in 
materia di contrasto al Nucleo speciale di polizia valutaria e alla DIA. 

Con il successivo comma 2 si stabilisce cb.e i predetti organismi di polizia, nel rispetto del segreto 
investigativo, forniscano tempestiva risposta alle richieste di cui al comma 1, interessando, 
qualora necessario, gli altri organi delle indagini. · · 

L'articolo 8 dà attuazione ali' articolo 9 della direttiva; che alla cooperazione già prevista tra FIU 
affianca lo scambio di informazioni 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. 

In tal senso, provvede il comma 1, ai sensi del quale, in casi urgenti ed eccezionali, la UIF può 
scan1biare, con tempestività e a condizioni di reciprocità, con le FIU di altri Stati membri 
informazioni o analisi finanziarie della specie. 

,l1~"''" f(~ . . ~.l. 
''\',:iq,..•,t 
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Il successivo comma 2 stabilisce che la UIF, fermo restando l'obbligo di denuncia ex i!rticolo 331 
del codice di procedura penale, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le 
informazioni e le analisi e nel rispetto dègli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima 
FIU, trasmetta tempestivamente tali informazioni alla Direzione Nazionale Antimafia e 
Antiterrorismo (DNAA) e, per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria e della DIA, al 
Comitato di analisi strategica antiterrorismo (CASA). Tale previsione si rende necessaria in 
quanto la direttiva, nell'introdurre le descritte nuove ipotesi di cooperazione internazionale tra 
FIU, operanti "in casi urgenti ed eccezio11ali", non regola espressamente - a differenza di quanto 
sancito dall'articolo 53 della direttiva (UE) 2015/849 - la disseminazione delle informazioni cosi 
acquisite. 

In proposito, si evidenzia che il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, tavolo permanente 
tra le Forze di polizia e i Servizi di informazione per la sicµrezza, già è destinatario di tutte le 
segnalazioni attinenti al terrorismo tr<1smesse al Nucleo speciale di polizia valutaria dalla UIF 
nonché, a norma dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007, unitamente 
al predetto Nucleo speciale e alla DIA, degli esiti delle analisi e degli studi effettuati dalla UIF su 
specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del te1Torismo. 

L'articolo 9 è dedicato alla trasmissione di informazioni e analisi all'Europol, in recepimento 
degli articoli 11 e 12 della direttiva, che consentono a tale agenzia dell'Unione di rivolgere, 
nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti delle proprie competenze, richieste di informazioni 
sui conti bancari e di informazioni e analisi finanziarie, rispettivamente, alle autorità competenti 
ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari e alle FIU. 

Al riguardo, si è ritenuto opportuno optare per la canalizzazione di tali flussi informativi 
attraverso l'Unità nazionale Europol, istituita presso il presso il Servizio cooperazione 
internazionale di polizia del Ministero dell'interno. 

Pertanto, il comma 1 prevede che le richieste motivate di informazioni sui conti bancari presentate 
dall'Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie 
competenze, sono riscontrate attraverso l'Unità nazionale Europa!. Nonostante la designazione 
di ulteriori autorità competenti ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, 
si è preferito individuare per tale adempimento una sola autorità, l'Ufficio ARO-peraltro istituito 
nelJ'an1bito del medesimo Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero 
dell'interno - che provvederà a fornire all'Unità nazionale Europol le informazioni richieste. 

Parimenti, il comma 2 stabilisce che, attraverso la predetta Unità nazionale Europol, la UIF sia 
autorizzata a riscontrare tempestivamente le richieste motivate di informazioni finanziarie· e 
ana.lisi finanziarie presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed 
entro i limiti delle proprie competenze. In ragione di quanto stabilito dall'articolo 12, paragrafo 
2, della direttiva, in.relazione alle richieste di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 
32, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, il cui contenuto è stato riprodotto, con 
adeguamenti, prevedendo che la UIF non fornisca le informazioni e le analisi richieste qualora 
sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazio11e delle informazioni finanziarie o 
delle analisi finanziarie abbia un impatto negativo su indagini penali o di prevenzione o analisi in 
corso ovvero, in circostanze eccezionali, se la comunicazione delle informazioni o delle analisi 
sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica 
oppure non sia pertinente agli scopi per cqi è stata richiesta. 

Il comma 3 detta disposizioni comuni alle due tipologie di flussi informati vi in favore 
deil 'Europol, prevedendo, come sancito dalla direttiva agli articoli 11, 12, paragrafo 2, e 13, che, 
in relazione a tali scambi, si applichi l'articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolan1ento (UE) 2016/794. 
Inoltre, la direttiva prevede che gli scambi avvengano tramite l'applicazione SIENA o, "se del 
caso", tramite FIU.NET. Al riguardo, si è optato per lo scambio tramite l'applicazione SIENA 
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(ruiicolo 12 della direttiva), atteso che le i.nterlocuzioni tra UIF ed Europol avvengono attraverso 
! 'Unità nazionale Europol. 

L'articolo lO dà attuazione, con gli opportuni adegurunenti, all'ru·ticolo 16, paragrafo 1, della 
direttiva, in tema di trattrunento di dati personali sensibili [i cui contenuti coincidono con qudli 
di cui all'articolo 9 de!regolamento (UE) 2016/679]. In particolare, dopo aver precisato che al 
trattamento dei dati personali svolto per le finalità del decreto si applica la normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali (comma 1), il comma 2 stabilisce che, in relazione agli 
scrunbi di informazioni previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, comma 2, si applica l'articolo 7 del 
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in tema di trattamento dei dati personali da parte delle 
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertrunento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, il quale recepisce l'articolo 10 della direttiva (UE) n. 2016/680 del 
27 aprile 2016. 

Il comma 3, infine, nel precisare che gli accessi di cui all'articolo 3 e gli scambi di cui all'articolo 
5 avvengono con modalità idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione 
dei dati personali, consente, a tal fine, il ricorso a specifiche convenzioni tra le Amministrazioni 
interessate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, senza nuovi o maggiori oneri a 
cru·ico della fina11za pubblica. 

L'articolo 11 dà attuazione all'articolo 17 della direttiva, disciplinando puntualmente le modalità 
di registrazione delle richieste di informazioni trasmesse ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, comma 
2. Vengono confermate, anche ai fini della presente disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 
21 del decreto legislativo n. 51 del 2018, in tema di registrazione delle operazioni cli raccolta, 
modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati 
trattati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 
cli reati o esecuzione di sanzioni penali ed eseguite in sistemi di trattrunento automatizzati. 

Il comma 1 dell'ruticolo in commento prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della 
Guardia di finanza, la DIA e la UIF, per quanto di rispettiva competenza, registrino in appositi 
file di log le richieste di informazioni e. analisi finanziarie, da conservare per un periodo cli cinque 
anni a decorrere dalla loro creazione" 

Il comma 2 indica le informazioni minime che dette registrazioni devono consentire di conoscere, 
come elencate clall 'articolo 17 della direttiva. 

Il comma 3 stabilisce che, in caso di richiesta del Garante per la protezione dei dati personali, il 
titolare e il responsabile del trattamento mettano le registrazioni a disposizione di tale autorità. 

In attuazione dell'a1iicolo .18 della direttiva, l'àrticolo 12 disciplina le limitazioni all'esercizio 
dei diritti dell'interessato, con riferimento a tutti i trattamenti di cui al presente decreto. 

Sul punto, và osservato che, mentre l'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/1153, nel definire 
l'ambito applicativo delle' disposizioni deJCapo V (articoli 15-18), non contempla gli scambi di 
informazioni sui conti bancari (clisciplìnati negli articoli 5 e 9, comma 1, del presente schema di 
decreto legislativo), il citato articolo 18 fà riferimento ai ''dati personali [ ... ] trattati nell'ambi/o 
della presente direttiva". Conseguentemente, nell'articolo 12 dello schema di provvedimento è 
stata chiarita l'applicabilità a tutti i trattamenti previsti nello stesso delle limitazioni già sancite: 

dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, agli articoli 2-undecies e 2-duodeci~s, 
concernenti, rispettivamente, le limitazioni ai diritti dell'interessato nella generalità dei 
trattamenti nonché in relazione a quelli effettuati per ragioni di giustizia; · · 

clall' articolo 14 del decreto legislativo n. 51 del 2018, riguarda11te, in particolare, le attività di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, l'esecuzione di sanzioni penali, 
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l'applicazione delle. misure di prevenzione e di sicurezza nonché la tutela della sicurezza 
pubblica e nazionale: · 

L'articolo 13 reca disposizioni necessarie a introdurre le forme di monitoraggio previste dagli 
articoli 19 e 21, paragrafo 6, della direttiv~. 

In particolare, al comma 1, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta 
annualmente al Ministero dell'interno, ai fini della.presentazione al Parlamento della relazione 
su!Pattività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio 
nazionale, di. cui all'articolo 113 della legge 1 ° aprile 1981, n. 121, i dati statistici relativi 
ali' efficacia dei sistemi di lotta contro i reati gravi - comprensivi delle informazioni 
dettagliatamente elencate dalla disposizione - forniti dalle autorità èompetenti cii cui agli articoli 
3 e 5 e dalla UIF. Il comma 2 dispone, a cura del Ministero del!' economia e delle finanze, la 
comunicazione di tali dati alla Commissione europea, che dovrà avvenire con periodicità annuale. 

L'articolo 14 è diretto, in ossequio al criterio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), 
della legge n. 53 del 2021, ad agevolare, in attuazione dell'articolo 12, comma 8, del decreto 
legislativo n. 231 del 2007, la cooperazione tra le Forze di polizia, secondo modalità da definirsi 
d'intesa tra le medesime. 

Nel dettaglio, il citato articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede che, 
fatte salve talune deroghe, sono coperte 'da segreto d'ufficio le informazioni in possesso delle 
autorità di cui al successivo articolo 21, comma 2, lettera a) (Ministero dell'economia e delle 
finanze, Banca d'Italia, Commissione nazionale per le società e la Borsa, Istituto per la vigilanza 
sulle assicurazioni, UIF, DIA e Guardia di finanza) e rilevanti per le attribuzioni di cui al 
medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007. Il regime derogatorio è riferito, tra l'altro, ai "casi 
di cooperazione tra le forze di polizia di cui ali' articolo 16 della legge 1 ° aprile 1981, n. 121". 

L'articolo 14 stabilisce, conseguentemente, che la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la 
Guardia di finanza condividano tempestivamente, attraverso modalità definite congiuntamente, 
le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie. 

In particolare, sulla base delle intese che saranno raggiunte tra le Forze di polizia, potranno 
costituire oggetto di condivisione le informazioni e le analisi finanziarie in possesso della Guardia 
di finanza e riferite a fattispecie illecite riconducibili ai comparti di specialità di cui all'articolo 
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, per la Polizia di Stato, e di 
cui alla lettera b) della medesima norma per l'Arma dei carabinieri. 

L'articolo 14 consente altresì - sempre per le finalità del presente decreto legislativo - sufficienti 
margini affinché le suddette intese riguardino anche la condivisione delle informazioni e delle 
analisi finanziarie di volta in volta richieste dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri con 
riferimento a illeciti riconducibili alle materie in relazione alle quali la competenza delle Forze 
di polizia è "concorrente". Ciò, anche sulla scorta della positiva esperienza maturata in attuazione 
dell'accordo siglato il 25 febbraio 2021 tra la Guardia di finanza e il Dipartimento di pubblica 
sicurezza del Ministero dell'interno in tema di condivisione delle informazioni in materia 
antiriciclaggio e cooperazione con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della 
pubblica sicurezza per l'esercizio dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e delle funzioni 
del Questore. 

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 53 del 2021, l'articolo 
15 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate 
provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente. 
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