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EMENDAMENTI 

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 

affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Il riciclaggio di denaro e il 

finanziamento del terrorismo e la 

criminalità organizzata ad esso associati 

restano problemi significativi a livello 

dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la 

stabilità e la reputazione del settore 

finanziario e costituiscono una minaccia 

per la sicurezza interna e il mercato interno 

dell'Unione. Onde affrontare tali problemi 

e rafforzare al tempo stesso l'applicazione 

della direttiva 2015/849/UE34, la presente 

direttiva mira a contrastare il riciclaggio di 

denaro mediante il diritto penale, 

consentendo una migliore cooperazione 

transfrontaliera fra le autorità competenti. 

(1) Il riciclaggio di denaro e il 

finanziamento del terrorismo e la 

criminalità organizzata ad esso associati 

restano problemi significativi a livello 

dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la 

stabilità e la reputazione del settore 

finanziario e costituiscono una minaccia 

per la sicurezza interna e il mercato interno 

dell'Unione. Onde affrontare questo 

urgente problema e rafforzare al tempo 

stesso l'applicazione della direttiva 

2015/849/UE34, la presente direttiva mira a 

contrastare il riciclaggio di denaro 

mediante il diritto penale, consentendo una 

migliore cooperazione transfrontaliera fra 

le autorità competenti. 

_________________ _________________ 

34 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 maggio 

2015, relativa alla prevenzione dell'uso del 

sistema finanziario a fini di riciclaggio o 

finanziamento del terrorismo, che modifica 

il regolamento (UE) n. 648/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che 

abroga la direttiva 2005/60/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e la 

direttiva 2006/70/CE della Commissione 

(GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). 

34 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 maggio 

2015, relativa alla prevenzione dell'uso del 

sistema finanziario a fini di riciclaggio o 

finanziamento del terrorismo, che modifica 

il regolamento (UE) n. 648/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che 

abroga la direttiva 2005/60/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e la 

direttiva 2006/70/CE della Commissione 

(GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). 
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Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) L'azione dell'Unione dovrebbe 

continuare ad avere particolare 

considerazione delle raccomandazioni del 

Gruppo di azione finanziaria internazionale 

(GAFI) e degli strumenti di altri organismi 

internazionali attivi nella lotta contro il 

riciclaggio e il finanziamento del 

terrorismo. I rilevanti atti giuridici 

dell'Unione dovrebbero, ove necessario, 

essere ulteriormente allineati agli standard 

internazionali in materia di lotta contro il 

riciclaggio, il finanziamento del terrorismo 

e la proliferazione delle armi di distruzione 

di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 

2012 ("raccomandazioni riviste del 

GAFI"). In qualità di firmataria della 

Convenzione del Consiglio d'Europa del 

2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro 

e la confisca dei proventi di reato e sul 

finanziamento del terrorismo (CETS n. 

198), l'Unione dovrebbe recepire i requisiti 

di tale Convenzione nel proprio 

ordinamento giuridico. 

(3) L'azione dell'Unione dovrebbe 

continuare ad avere particolare 

considerazione delle raccomandazioni del 

Gruppo di azione finanziaria internazionale 

(GAFI) e degli strumenti di altri organismi 

internazionali attivi nella lotta contro il 

riciclaggio e il finanziamento del 

terrorismo. I rilevanti atti giuridici 

dell'Unione dovrebbero essere 

ulteriormente allineati agli standard 

internazionali in materia di lotta contro il 

riciclaggio, il finanziamento del terrorismo 

e la proliferazione delle armi di distruzione 

di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 

2012 ("raccomandazioni riviste del 

GAFI"). In qualità di firmataria della 

Convenzione del Consiglio d'Europa del 

2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro 

e la confisca dei proventi di reato e sul 

finanziamento del terrorismo (CETS n. 

198), l'Unione dovrebbe urgentemente 

recepire i requisiti di tale Convenzione nel 

proprio ordinamento giuridico. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) L'aiuto umanitario è essenziale ed 

è concepito per fornire assistenza e 

sostegno alle persone bisognose ovunque 

nel mondo. Le misure volte a contrastare 

il riciclaggio di denaro, il finanziamento 

del terrorismo e l'evasione fiscale non 

dovrebbero impedire alle persone e alle 

organizzazione di fornire assistenza alle 

persone bisognose. 
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Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Affinché la qualifica come reato del 

riciclaggio di denaro sia uno strumento 

efficace contro la criminalità organizzata, 

non dovrebbe essere necessario 

determinare i dettagli del reato da cui 

provengono i beni, né tantomeno richiedere 

che, per tale reato, esista una condanna 

precedente o simultanea. Il perseguimento 

penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre 

essere impedito dal mero fatto che il reato-

presupposto sia stato commesso in un altro 

Stato membro o paese terzo. Uno Stato 

membro può stabilire come prerequisito il 

fatto che il reato-presupposto, se fosse 

stato commesso sul suo territorio, sarebbe 

stato perseguibile penalmente ai sensi 

della legislazione nazionale. 

(9) Affinché la qualifica come reato del 

riciclaggio di denaro sia uno strumento 

efficace contro la criminalità organizzata, 

non dovrebbe essere necessario 

determinare i dettagli del reato da cui 

provengono i beni, né tantomeno richiedere 

che, per tale reato, esista una condanna 

precedente o simultanea. Il perseguimento 

penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre 

essere impedito dal mero fatto che il reato-

presupposto sia stato commesso in un altro 

Stato membro o paese terzo, purché sia 

considerato un reato in detto Stato 

membro o paese terzo alle condizioni 

stabilite dalla presente direttiva. 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) È importante che siano 

rese disponibili in formati aperti 

informazioni riguardanti la titolarità 

effettiva di società, fondi fiduciari e altri 

meccanismi, al fine di impedire che 

società fittizie anonime ed entità 

giuridiche simili siano utilizzate per 

riciclare denaro per finanziare attività 

terroristiche. 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Il riciclaggio di denaro, la 

corruzione, i flussi finanziari illeciti, 

l'evasione e l'elusione fiscale rimangono 

un ostacolo allo sviluppo sostenibile, 

colpiscono in modo sproporzionato i paesi 

in via di sviluppo e rappresentano una 

grave minaccia per il loro futuro. 

L'Unione, gli Stati membri e i paesi terzi 

hanno una responsabilità condivisa per 

migliorare il coordinamento delle misure 

adottate per contrastare tali 

comportamenti negativi e dannosi e 

allineare tali misure alle loro strategie e 

politiche di sviluppo. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 ter) Le rimesse rappresentano 

un importante contributo per lo sviluppo 

delle famiglie e delle comunità e sono 

divenute di fatto una fonte essenziale di 

finanziamenti esterni per lo sviluppo. Pur 

riconoscendo l'importanza della lotta 

all'evasione fiscale, le misure adottate in 

tal senso non dovrebbero ostacolare i 

trasferimenti internazionali di rimesse. 

Tale ostacolo potrebbe avere ripercussioni 

negative sui diritti umani delle persone 

che vivono nei paesi in via di sviluppo. È 

fondamentale che l'Unione attui politiche 

antiterroristiche per far sì che le rimesse 

vadano nei canali appropriati e che essa 

rafforzi le infrastrutture ufficiali per le 

rimesse, anche sostenendo l'accesso ai 

servizi bancari e trasferendo i flussi dal 

settore informale ai canali ufficiali, 

contribuendo in tal modo alla prevenzione 

degli attentati terroristici. 
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Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Reati di riciclaggio di denaro (Non concerne la versione italiana)  

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ciascuno Stato membro garantisce 

che le condotte seguenti siano qualificate 

come fattispecie penalmente perseguibili 

qualora poste in atto intenzionalmente: 

1. Ciascuno Stato membro garantisce 

che le condotte seguenti siano qualificate 

come fattispecie penalmente perseguibili: 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la conversione o il trasferimento di 

beni, effettuati essendo a conoscenza che 

essi provengono da un'attività criminosa o 

da una partecipazione a tale attività, allo 

scopo di occultare o dissimulare l'origine 

illecita dei beni medesimi o di aiutare 

chiunque sia coinvolto in tale attività a 

sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle 

proprie azioni; 

(a) la conversione o il trasferimento di 

beni, effettuati essendo a conoscenza che 

essi provengono da un'attività criminosa o 

da una partecipazione a tale attività, allo 

scopo di occultare o dissimulare l'origine 

illecita dei beni medesimi o di aiutare 

chiunque sia coinvolto in tale attività 

anche solo a sottrarsi alle conseguenze 

giuridiche delle proprie azioni; 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'acquisto, la detenzione o (c) l'acquisto, la detenzione o 
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l'utilizzazione di beni essendo a 

conoscenza, al momento della loro 

ricezione, che tali beni provengono da 

un'attività criminosa o da una 

partecipazione a tale attività. 

l'utilizzazione di beni essendo a 

conoscenza, al momento della loro 

ricezione o del loro impiego in un'attività 

economica o finanziaria, che tali beni 

provengono da un'attività criminosa o da 

una partecipazione a tale attività. 

Motivazione 

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un 

momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in 

attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento 

del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La 

formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) 

esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora 

non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione. 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) se l'attività criminosa da cui 

provengono i beni è avvenuta nel 

territorio di un paese terzo dove, ai sensi 

della legislazione nazionale dello Stato 

membro che attua o applica il presente 

articolo, ove fosse stata posta in essere sul 

suo territorio, la condotta rilevante 

avrebbe integrato un reato rientrante 

nelle categorie di terrorismo o 

finanziamento del terrorismo, criminalità 

organizzata, corruzione, traffico di esseri 

umani, sfruttamento sessuale, riduzione 

in schiavitù, traffico di rifiuti o di specie 

selvatiche o reato fiscale; 

Motivazione 

Prevedere la doppia incriminazione per alcuni reati significherebbe favorire l'attività di 

criminali o gruppi di criminali che sfruttano le lacune normative presenti in alcuni 

ordinamenti di paesi terzi, per poi investire in Europa i loro proventi. I reati elencati sono 

talmente gravi e l'antigiuridicità delle rispettive condotte è talmente pacifica che il fatto di 

aver posto in essere la condotta nell'ambito di un ordinamento giuridico che non la configura 

come reato non è tale da consentire l'invocazione del principio nullum crimen sine lege. 
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Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ciascuno Stato membro provvede 

affinché le condotte di cui agli articoli 3 e 4 

siano punibili con sanzioni penali effettive, 

proporzionate e dissuasive. 

1. Ciascuno Stato membro provvede 

affinché le condotte di cui agli articoli 3 e 4 

siano punibili con sanzioni penali 

autonome, effettive, proporzionate e 

dissuasive, nel rigoroso rispetto dei diritti 

fondamentali e dei principi generali di 

diritto penale che proteggono i diritti della 

difesa e dell'accusato. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Ciascuno Stato membro provvede 

affinché i reati di cui all'articolo 3 siano 

punibili con una pena detentiva massima 

non inferiore a quattro anni, almeno per 

quanto riguarda i casi gravi. 

2. Ciascuno Stato membro provvede 

affinché i reati di cui all'articolo 3 siano 

punibili con una pena detentiva massima 

non inferiore a quattro anni. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Ciascuno Stato membro provvede 

affinché le persone fisiche responsabili 

dei reati di cui agli articoli 3 e 4, ivi 

incluso qualora abbiano operato 

attraverso lo schermo di una persona 

giuridica, siano punibili anche con 

sanzioni accessorie quali: 

 (a) il divieto temporaneo o 

permanente di contrarre con la pubblica 

amministrazione, esclusi i contratti di 
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lavoro; 

 (b) l'interdizione temporanea 

dall'esercizio di un'attività commerciale. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. La Commissione garantisce 

l'armonizzazione e il coordinamento dei 

livelli di sanzioni minime e massime 

previste in materia nella legislazione 

nazionale degli Stati membri, rispettando 

le peculiarità degli ordinamenti giuridici 

di ciascuno Stato membro. 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  2 quater. Ciascuno Stato membro 

provvede affinché i reati di cui all'articolo 

3 siano punibili con una pena detentiva 

minima non inferiore a due anni, in 

presenza di una delle aggravanti di cui 

all'articolo 6. 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (b bis) il denaro o i beni oggetto di 

riciclaggio derivano da attività di 

terrorismo o traffico di armi o il 

riciclaggio è volto a finanziare attività 

terroristiche o traffico di armi. 
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Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – comma 1 – lettera b ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (b ter) il denaro o i beni oggetto di 

riciclaggio ammontano a un valore pari o 

superiore a 500 000 EUR. 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – comma 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ciascuno Stato membro provvede affinché 

una persona giuridica ritenuta responsabile 

dei reati di cui all'articolo 6 sia punibile 

con sanzioni effettive, proporzionate e 

dissuasive, che comprendano sanzioni 

pecuniarie penali o non penali e che 

possano comprendere altre sanzioni, quali: 

Ciascuno Stato membro provvede affinché 

una persona giuridica ritenuta responsabile 

dei reati di cui all'articolo 6 sia punibile 

con sanzioni effettive, proporzionate e 

dissuasive, che comprendano sanzioni 

pecuniarie penali o non penali e che 

possano comprendere altre sanzioni, nel 

pieno rispetto dei diritti fondamentali e 

dei principi generali di diritto penale che 

proteggono i diritti della difesa e 

dell'accusato, quali: 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (1 bis) il divieto permanente di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 8 bis 

 Confisca dei beni e dei proventi derivanti 

da attività criminose 

 1. Ciascuno Stato membro garantisce 

che si proceda alla confisca di tutti i beni 

e i proventi derivanti da un'attività 

criminosa quale definita all'articolo 2, 

laddove l'autorità giudiziaria, in base alle 

circostanze del caso, tenendo conto dei 

fatti specifici e degli elementi di prova 

disponibili, tra cui, ad esempio, il fatto 

che il valore dei beni è sproporzionato 

rispetto al reddito legittimo della persona 

condannata, sia convinta che i beni in 

questione derivino da condotte criminose, 

in uno dei seguenti casi: 

 (a) il reato di riciclaggio quale 

definito nella presente direttiva è stato 

accertato con sentenza di condanna 

passata in giudicato in uno Stato membro 

ovvero, a seguito di una sentenza di 

condanna non definitiva, è intervenuta la 

prescrizione o l'estinzione del reato per 

morte del reo; o 

 (b) il reato da cui i proventi derivano 

(reato presupposto) è stato accertato con 

sentenza emessa in uno Stato membro o 

in un paese terzo ovvero, a seguito di una 

sentenza di condanna non definitiva, è 

intervenuta la prescrizione o l'estinzione 

del reato per morte del reo. 

 2. Il presente articolo si applica a 

prescindere dal fatto che il reato di 

riciclaggio o il reato presupposto siano 

stati commessi da una persona fisica o 

giuridica. 
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Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (b bis) l'autore del reato risiede o dimora 

nel territorio di detto Stato membro e non 

è cittadino di un altro Stato membro; 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (b ter) il reato è commesso a vantaggio di 

una persona giuridica che ha sede nel suo 

territorio; 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (b quater) i beni oggetto di riciclaggio 

o i proventi derivanti dall'attività di 

riciclaggio si trovino sul suo territorio o 

sotto la sua giurisdizione. 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (b quinquies) l'autore del reato è stato 

arrestato sul suo territorio. 

 

Emendamento  27 
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Proposta di direttiva 

Articolo 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 9 bis 

 Giurisdizione di più Stati membri 

 1. Per agevolare la cooperazione tra 

le rispettive autorità giudiziarie e 

coordinare le loro azioni, gli Stati membri 

garantiscono che la cooperazione 

transfrontaliera e lo scambio di 

informazioni siano migliorati, anche 

attraverso Eurojust.  

 2. Ciascuno Stato membro adotta 

norme intese a garantire che sia possibile 

risolvere efficacemente e tempestivamente 

qualsiasi conflitto positivo o negativo di 

giurisdizione. Qualora un reato rientri 

nella competenza giurisdizionale di più 

Stati membri e possa essere oggetto di 

un'azione penale in più di uno di tali Stati 

membri sulla base degli stessi fatti, gli 

Stati membri in questione cooperano per 

decidere quale di essi è competente allo 

scopo, se possibile, di concentrare i 

procedimenti in un solo Stato membro.  

 Gli Stati membri di cui al primo comma 

includono tutti gli Stati membri che 

hanno o hanno stabilito la propria 

competenza giurisdizionale in conformità 

dell'articolo 9. 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 9 ter 

 Restituzione di fondi e beni illeciti al 

paese di provenienza 

 Gli Stati membri adottano tutte le misure 

necessarie per restituire i fondi e i beni 
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derivanti da attività illecite, o che ne sono 

l'oggetto, al paese terzo di origine. Tali 

fondi e beni sono restituiti ai paesi in via 

di sviluppo da cui essi provengono, 

purché siano impiegati per: 

 (a) migliorare le condizioni di vita 

della popolazione di tali paesi, 

segnatamente delle persone più 

vulnerabili che vivono sul loro il 

territorio; 

 (a) consolidare lo Stato di diritto in 

detti paesi onde contribuire al contrasto 

del riciclaggio di denaro, del 

finanziamento del terrorismo e di altri 

reati. 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ciascuno Stato Membro provvede affinché 

le persone, le unità o i servizi incaricati 

delle indagini o dell'azione penale per i 

reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di 

strumenti di indagine efficaci, quali quelli 

utilizzati nella lotta contro la criminalità 

organizzata o altre forme gravi di 

criminalità.  

Ciascuno Stato membro provvede affinché 

le persone, le unità o i servizi incaricati 

delle indagini o dell'azione penale per i 

reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di 

strumenti di indagine efficaci, quali quelli 

utilizzati nella lotta contro la criminalità 

organizzata o altre forme gravi di 

criminalità; ciò include risorse e personale 

adeguato, nonché una formazione 

specifica e mirata. 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 bis 

 Cooperazione fra gli Stati membri e con 

l'Unione e i paesi terzi 

 1. Ciascuno Stato membro adotta 
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misure efficaci intese a rafforzare il 

coordinamento e lo scambio di 

informazioni nonché la cooperazione 

transfrontaliera fra gli Stati membri e con 

l'Unione, al fine di prevenire l'arbitraggio 

regolamentare, intensificare il dialogo e 

la cooperazione con i paesi terzi, anche 

sviluppando una comunicazione efficace, 

e contrastare il riciclaggio di denaro. 

 2. Gli Stati membri intensificano la 

cooperazione con i paesi terzi, in 

particolare al fine di promuovere buone 

pratiche volte al consolidamento dei 

sistemi finanziari. Gli Stati membri 

incoraggiano riforme volte ad attuare 

misure e meccanismi efficaci per 

contrastare il riciclaggio di denaro e a 

sviluppare una cooperazione 

internazionale efficace in materia di 

riciclaggio di denaro, nel rispetto del 

principio di leale cooperazione.  

 3. La Commissione esamina modalità 

per migliorare la cooperazione 

internazionale e sostenere i paesi in via di 

sviluppo, attraverso misure efficaci, in 

particolare l'attuazione di programmi di 

assistenza tecnica, per far sì che essi 

possano rafforzare i propri sistemi 

amministrativi e giuridici per lottare più 

efficacemente contro il riciclaggio di 

denaro. 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro al massimo [24 

mesi dalla sua adozione]. Essi comunicano 

immediatamente alla Commissione il testo 

di tali disposizioni. 

Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro al massimo [12 

mesi dalla sua adozione]. Essi comunicano 

immediatamente alla Commissione il testo 

di tali disposizioni. 
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Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro [24 mesi dalla scadenza del termine 

per il recepimento della presente direttiva], 

la Commissione presenta al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione in cui 

valuta in quale misura gli Stati membri 

abbiano adottato le disposizioni necessarie 

per conformarsi alla presente direttiva. 

Entro [12 mesi dalla scadenza del termine 

per il recepimento della presente direttiva], 

la Commissione presenta al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione in cui 

valuta in quale misura gli Stati membri 

abbiano adottato le disposizioni necessarie 

per conformarsi alla presente direttiva. 
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