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Revisione della direttiva antiriciclaggio
L'attuale quadro normativo dell'UE relativo alla criminalità finanziaria - costituito dalla direttiva (UE) 2015/849 e
dal regolamento (UE) 2015/847 - deve affrontare il problema di mantenere il passo con l'innovazione tecnologica
nel settore dei servizi finanziari, che può creare nuove opportunità per occultare i finanziamenti, e il problema
del potenziale sfruttamento delle lacune del sistema da parte della criminalità. Dopo l'approvazione in
commissione nel mese di gennaio, la relazione si appresta a essere votata in Aula ad aprile.

Contesto
La direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, ha evidenziato carenze alla luce dei recenti attentati terroristici e varie perdite
fiscali. In tale contesto il 5 luglio 2016 la Commissione europea ha adottato una proposta intesa a introdurre
modifiche.

Proposta della Commissione
La Commissione ha proposto, tra le altre cose, la designazione di piattaforme di cambio di valute virtuali
come soggetti obbligati, al fine di migliorare l'individuazione di operazioni sospette in valute virtuali; la
fissazione di massimali di transazione più bassi per taluni strumenti prepagati; la possibilità per le unità di
informazione finanziaria di chiedere informazioni in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del
terrorismo a qualsiasi soggetto obbligato; la possibilità per le unità di informazione finanziaria e le autorità
competenti di identificare i titolari di conti bancari e di conti di pagamento attraverso meccanismi
centralizzati a livello di Stato membro; migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva; e garantire
un'interconnessione diretta tra i registri per agevolare la cooperazione tra gli Stati membri.

Posizione del Parlamento europeo
Il Consiglio ha adottato il suo mandato negoziale il 13 dicembre 2016. Le commissioni del Parlamento
europeo per i problemi economici e monetari (ECON) e per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE)
hanno adottato la loro relazione congiunta nel marzo 2017. Il 20 dicembre 2017 è stato raggiunto un
accordo interistituzionale che modifica in modo sostanziale la proposta della Commissione. Esso stabilisce,
tra l'altro, che, al fine di individuare e attenuare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del
terrorismo, gli Stati membri possono ricevere ulteriori informazioni pertinenti dagli altri Stati membri; che,
in caso di operazioni di pagamento a distanza, i clienti devono essere identificati quando l'importo versato
è superiore a 50 EUR; la possibilità di mettere a disposizione le informazioni contenute nel registro se uno
Stato membro decide in tal senso, a condizione che si proceda a una registrazione online e sia versata una
commissione. Inoltre, gli Stati membri devono garantire che le persone esposte negativamente per aver
segnalato all'interno o all'unità di informazione finanziaria casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo possano presentare una denuncia alle autorità competenti. Nel caso delle banche che
appartengono a un gruppo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le loro autorità competenti
cooperino nel loro monitoraggio. Essi possono inoltre autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità
competenti, la divulgazione di informazioni specifiche alle autorità nazionali che indagano su casi di
riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, e la comunicazione di determinate informazioni
relative alla vigilanza delle banche ai fini del rispetto della direttiva alle commissioni parlamentari di
inchiesta, alle corti dei conti o ad altri organismi di indagine nel loro Stato membro. Infine, l'accordo
modifica la direttiva sui requisiti patrimoniali (2013/36/CE) e la direttiva "Solvibilità II" (2009/138/CE), onde
inserire le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati nella lista delle autorità, mentre lo
scambio di informazioni non è precluso da tali due atti normativi.
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