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Controlli sul denaro contante che entra o esce
dall'Unione

Nel 2016 il Consiglio, nelle sue conclusioni sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, ha sottolineato
l'importanza di adottare misure contro i movimenti illeciti di denaro contante e ha esortato la Commissione
europea a modificare il regolamento del 2005 relativo ai controlli sul denaro contante. La proposta della
Commissione del 2017 mira a colmare le lacune del regolamento vigente, in particolare per quanto riguarda la
definizione di denaro contante e dei diversi movimenti transfrontalieri. L'accordo provvisorio raggiunto dal
Consiglio e dal Parlamento nel maggio 2018 sul progetto di regolamento dovrebbe essere votato dal Parlamento
in prima lettura durante la tornata di settembre.

Contesto
Nell'aprile 2015 la Commissione ha adottato l'agenda europea sulla sicurezza, seguita, nel febbraio 2016,
dal piano d'azione della Commissione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e dalle
conclusioni del Consiglio sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, nelle quali invita la Commissione
a proporre emendamenti al regolamento del 2005 relativo ai controlli sul denaro contante entro il quarto
trimestre del 2016.

La proposta della Commissione europea
Il 21 dicembre 2016 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento volta a sostituire
quello attuale e a rafforzare le norme vigenti. Il regolamento del 2005 integrava le norme precedenti in
materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e stabiliva l'obbligo di fornire una
dichiarazione di denaro contante per chiunque varcasse i confini dell'UE con più di 10 000 EUR in contanti.
Sebbene la valutazione della Commissione abbia dimostrato che, nel complesso, i risultati ottenuti dal
regolamento erano soddisfacenti, sono state individuate alcune difficoltà e carenze. La Commissione
propone di estendere la definizione di "denaro contante" al denaro contante non accompagnato, a beni
preziosi quale l'oro e alle carte di pagamento prepagate. Propone inoltre di introdurre diverse disposizioni
volte a migliore lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e anche, in casi specifici, con i paesi terzi, e
di richiedere alle autorità competenti di trasmettere attivamente le informazioni raccolte nelle unità
nazionali di informazione finanziaria (FIU)

Posizione del Parlamento europeo
La relazione sulla proposta della Commissione, approvata il 4 dicembre 2017 dalla commissione per i
problemi economici e monetari (ECON) e dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(LIBE) nell'ambito della procedura con le commissioni congiunte (articolo 55), apporta chiarezza su alcune
disposizioni fondamentali, quali la definizione e differenziazione di denaro contante accompagnato e non
accompagnato, nonché la designazione del responsabile della dichiarazione di denaro contante
accompagnato. Le due commissioni chiedono inoltre uno scambio di informazioni più rapido ed efficiente
e invitano la Commissione a valutare la possibilità di creare un'unità di informazione finanziaria dell'Unione
entro il 2019 e di presentare una proposta legislativa, se del caso, al fine di introdurre una serie di sanzioni
coordinate in tutta l'Unione. La relazione introduce una solida clausola di riesame, che prevede un
aggiornamento periodico del regolamento (ogni tre anni). Il Parlamento ha approvato il mandato negoziale
il 13 dicembre 2017. Il 23 maggio 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo
provvisorio sulla proposta. L'accordo è stato approvato in una riunione congiunta delle commissioni ECON
e LIBE il 3 settembre 2018. Il Parlamento europeo dovrebbe votare il testo concordato durante la tornata di
settembre 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2015:0185:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:52016DC0050
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/02/12/conclusions-terrorism-financing/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32005R1889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2016:0825:FIN
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/financial-intelligence-unit-fiu-0_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0394+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3867_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3867_it.htm
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