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EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari 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 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per assicurare una maggiore 
sicurezza negli Stati membri e in tutta 
l'Unione è necessario migliorare l'accesso 
alle informazioni da parte delle unità di 
informazione finanziaria e delle autorità 
pubbliche competenti in materia di 
prevenzione, accertamento, indagine e 
perseguimento di reati gravi allo scopo di 
rafforzare la loro capacità di condurre 
indagini finanziarie e migliorare la 
cooperazione reciproca.

(2) Per assicurare una maggiore 
sicurezza e il perseguimento dei reati 
finanziari negli Stati membri e in tutta 
l'Unione è necessario migliorare l'accesso 
alle informazioni da parte delle unità di 
informazione finanziaria e delle autorità 
pubbliche competenti in materia di 
prevenzione, accertamento, indagine e 
perseguimento di reati gravi allo scopo di 
rafforzare la loro capacità di condurre 
indagini finanziarie e migliorare la 
cooperazione reciproca.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Gli Stati membri sono tenuti 
all'obbligo di leale cooperazione, che 
viene prestata sollecitamente a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nella misura in cui le autorità (9) Nella misura in cui le autorità 
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fiscali e le agenzie anticorruzione sono 
competenti in materia di prevenzione, 
accertamento, indagine o perseguimento di 
reati ai sensi del diritto nazionale, anch'esse 
dovrebbero essere considerate autorità atte 
ad essere designate ai fini della presente 
direttiva. Le indagini amministrative non 
dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva.

fiscali e le agenzie anticorruzione sono 
competenti in materia di prevenzione, 
accertamento, indagine o perseguimento di 
reati ai sensi del diritto nazionale, anch'esse 
dovrebbero essere considerate autorità atte 
ad essere designate ai fini della presente 
direttiva. Le indagini amministrative 
diverse da quelle condotte dalle unità di 
informazione finanziaria al fine di 
prevenire, accertare e combattere 
efficacemente il riciclaggio e il 
finanziamento del terrorismo non 
dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La direttiva (UE) 2015/849 ha 
sensibilmente rafforzato il quadro giuridico 
dell'Unione che disciplina l'attività e la 
cooperazione delle unità di informazione 
finanziaria. I poteri delle unità di 
informazione finanziaria comprendono il 
diritto di accedere alle informazioni 
finanziarie, amministrative e in materia di 
contrasto di cui hanno bisogno per 
combattere il riciclaggio, i reati 
presupposto associati e il finanziamento del 
terrorismo. Tuttavia, il diritto dell'Unione 
non definisce tutti gli strumenti e i 
meccanismi specifici che le unità di 
informazione finanziaria devono avere a 
disposizione per poter accedere a tali 
informazioni e svolgere i loro compiti. 
Poiché gli Stati membri restano 
interamente responsabili in merito
all'istituzione e alla scelta della natura 
organizzativa delle unità di informazione 
finanziaria, le differenti unità di 
informazione finanziaria hanno diversi 
livelli di accesso alle banche dati 
normative, la cui conseguenza è uno 
scambio insufficiente di informazioni tra 

(12) La direttiva (UE) 2015/849 ha 
sensibilmente rafforzato il quadro giuridico 
dell'Unione che disciplina l'attività e la 
cooperazione delle unità di informazione 
finanziaria, il cui status giuridico varia 
negli Stati membri da entità 
amministrative a entità di contrasto a 
entità ibride. I poteri delle unità di 
informazione finanziaria comprendono il 
diritto di accedere alle informazioni 
finanziarie, amministrative e in materia di 
contrasto di cui hanno bisogno per
prevenire, accertare e combattere il 
riciclaggio, i reati presupposto associati e il 
finanziamento del terrorismo. Tuttavia, il 
diritto dell'Unione non definisce tutti gli 
strumenti e i meccanismi specifici che le 
unità di informazione finanziaria devono 
avere a disposizione per poter accedere a 
tali informazioni e svolgere i loro compiti. 
Poiché gli Stati membri restano 
interamente responsabili in merito 
all'istituzione e alla scelta della natura 
organizzativa delle unità di informazione 
finanziaria, le differenti unità di 
informazione finanziaria hanno diversi 
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autorità di contrasto o procure, da un lato, e 
unità di informazione finanziaria, dall'altro.

livelli di accesso alle banche dati 
normative, la cui conseguenza è uno 
scambio insufficiente di informazioni tra 
autorità di contrasto o procure, da un lato, e 
unità di informazione finanziaria, dall'altro.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Al tempo stesso, le 
disposizioni della presente direttiva non 
pregiudicano l'indipendenza e 
l'autonomia a livello operativo delle unità 
di informazione finanziaria a norma della 
direttiva (UE) 2015/849 e dovrebbero 
essere conformi a quest'ultima, il che 
significa che le unità di informazione 
finanziaria continuano a disporre 
dell'autorità e della capacità di svolgere 
liberamente le proprie funzioni, compresa 
la capacità di decidere autonomamente di 
analizzare, richiedere e disseminare 
informazioni specifiche.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Occorre inoltre che la presente 
direttiva istituisca un quadro giuridico 
chiaramente definito che permetta alle 
unità di informazione finanziaria di 
chiedere i dati pertinenti conservati dalle 
autorità competenti designate e di essere 
così in grado di prevenire e contrastare in 
modo efficace il riciclaggio, i reati 
presupposto associati e il finanziamento del 
terrorismo.

(14) Occorre inoltre che la presente 
direttiva istituisca un quadro giuridico 
chiaramente definito che permetta alle 
unità di informazione finanziaria di 
chiedere i dati pertinenti conservati dalle 
autorità competenti designate e di essere 
così in grado di prevenire, accertare e 
contrastare in modo efficace il riciclaggio, i 
reati presupposto associati e il 
finanziamento del terrorismo.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di prevenire e contrastare il 
riciclaggio, i reati presupposto associati e il 
finanziamento del terrorismo in modo più 
efficace e di rafforzare il suo ruolo nel 
fornire analisi e informazioni finanziarie, 
un'unità di informazione finanziaria 
dovrebbe essere abilitata a scambiare 
informazioni o analisi già in suo possesso o 
che possono essere ottenute da soggetti 
obbligati su richiesta di un'altra unità di 
informazione finanziaria o di un'autorità 
competente del proprio Stato membro. Tale 
scambio non dovrebbe ostacolare il ruolo 
attivo svolto da un'unità di informazione 
finanziaria nel trasmettere la propria analisi 
ad altre unità di informazione finanziaria 
qualora tale analisi riveli fatti, 
comportamenti o casi sospetti di riciclaggio 
e finanziamento del terrorismo che 
interessano direttamente le altre unità. 
Un'analisi finanziaria si articola, da un lato, 
in un'analisi operativa incentrata su singoli 
casi e obiettivi specifici o su informazioni 
adeguatamente selezionate, a seconda del 
tipo e del volume delle informazioni 
ricevute e dell'uso cui esse sono 
preordinate dopo la diffusione e, dall'altro, 
in un'analisi strategica volta a individuare 
tendenze e schemi del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo. È tuttavia 
opportuno che la presente direttiva non 
pregiudichi il ruolo e lo status 
organizzativo conferiti alle unità di 
informazione finanziaria dal diritto 
nazionale degli Stati membri.

(16) Al fine di prevenire e contrastare il 
riciclaggio, i reati presupposto associati e il 
finanziamento del terrorismo in modo più 
efficace e di rafforzare il suo ruolo nel 
fornire analisi e informazioni finanziarie, 
un'unità di informazione finanziaria 
dovrebbe essere abilitata a scambiare 
informazioni o analisi già in suo possesso o 
che possono essere ottenute da soggetti 
obbligati su richiesta di un'altra unità di 
informazione finanziaria o di un'autorità 
competente del proprio Stato membro. Tale 
scambio non dovrebbe ostacolare il ruolo 
attivo svolto da un'unità di informazione 
finanziaria nel trasmettere la propria analisi 
ad altre unità di informazione finanziaria 
qualora tale analisi riveli fatti, 
comportamenti o casi sospetti di riciclaggio 
e finanziamento del terrorismo che 
interessano direttamente le altre unità. 
Un'analisi finanziaria si articola, da un lato, 
in un'analisi operativa incentrata su singoli 
casi e obiettivi specifici o su informazioni 
adeguatamente selezionate, a seconda del 
tipo e del volume delle informazioni 
ricevute e dell'uso cui esse sono 
preordinate dopo la diffusione e, dall'altro, 
in un'analisi strategica volta a individuare 
tendenze e schemi del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo. Le unità di 
informazione finanziaria dovrebbero 
ricevere un riscontro sull'utilizzo delle 
informazioni e delle analisi fornite. È 
tuttavia opportuno che la presente direttiva 
non pregiudichi il ruolo e lo status 
organizzativo conferiti alle unità di 
informazione finanziaria dal diritto 
nazionale degli Stati membri. Nello 
specifico, le FIU non dovrebbero in alcun 
modo essere tenute a soddisfare la 
richiesta di informazioni qualora vi siano 
ragioni oggettive per supporre che la 
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comunicazione delle informazioni in 
questione avrebbe un impatto negativo su 
indagini o analisi in corso o, in 
circostanze eccezionali, qualora la 
comunicazione delle informazioni sia 
palesemente sproporzionata rispetto agli 
interessi legittimi di una persona fisica o 
giuridica oppure non sia pertinente agli 
scopi per cui è stata richiesta. È 
opportuno circostanziare adeguatamente 
l'eventuale rifiuto di soddisfare una 
richiesta di informazioni di un'altra unità 
di indagini finanziarie o di un'autorità 
competente del proprio Stato membro.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Al fine di rafforzare la 
fiducia e la cooperazione tra le FIU e le 
autorità competenti e di rendere più 
efficace la lotta contro il riciclaggio e i 
reati gravi, è essenziale che le FIU 
ricevano un riscontro dalle autorità 
competenti per quanto riguarda l'uso 
delle informazioni finanziarie fornite e i 
risultati dell'indagine o dell'azione penale 
connesse a tali informazioni. Gli Stati 
membri dovrebbero pertanto richiedere 
che le autorità competenti forniscano un 
riscontro periodico all'unità di 
informazione finanziaria e dovrebbero 
introdurre meccanismi adeguati per 
consentire tali scambi di informazioni e 
seguiti.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(16 ter) Le autorità competenti 
designate dovrebbero essere abilitate, su 
specifica richiesta e caso per caso, a 
scambiare con le autorità competenti 
designate di un altro Stato membro 
informazioni o analisi già in loro possesso 
o che potrebbero essere ottenute su 
richiesta a un'altra unità di informazione 
finanziaria, nella misura in cui tali 
informazioni o analisi risultino necessarie 
per prevenire e contrastare il riciclaggio, i 
reati presupposto associati e il 
finanziamento del terrorismo.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Occorre definire termini per lo 
scambio di informazioni tra le unità di 
informazione finanziaria al fine di garantire 
una cooperazione rapida, efficace e 
coerente. Lo scambio di informazioni 
necessario per risolvere i casi e le indagini 
transfrontalieri dovrebbe essere attuato con 
la stessa celerità e priorità riservata a casi 
nazionali analoghi. Occorre stabilire 
termini per assicurare che uno scambio 
efficace intervenga in tempi ragionevoli o 
che siano rispettati i vincoli procedurali. 
Dovrebbero essere stabiliti termini più 
brevi in casi debitamente giustificati, 
laddove le richieste si riferiscano a 
determinati reati gravi, quali i reati di 
terrorismo e i reati riconducibili a un 
gruppo terroristico o ad attività 
terroristiche, secondo quanto stabilito dal 
diritto dell'Unione.

(17) Occorre definire termini per lo 
scambio di informazioni tra le unità di 
informazione finanziaria al fine di garantire 
una cooperazione rapida, efficace e 
coerente. Lo scambio di informazioni 
necessario per risolvere i casi e le indagini 
transfrontalieri dovrebbe essere attuato con 
la stessa celerità e priorità riservata a casi 
nazionali analoghi. Occorre stabilire 
termini per assicurare che uno scambio 
efficace intervenga in tempi ragionevoli o 
che siano rispettati i vincoli procedurali, 
nonché per armonizzare le pratiche di 
scambio di informazioni tra le FIU in 
tutta l'Unione. Dovrebbero essere stabiliti 
termini più brevi in casi debitamente
giustificati, laddove le richieste si 
riferiscano a determinati reati gravi, quali i 
reati di terrorismo e i reati riconducibili a 
un gruppo terroristico o ad attività 
terroristiche, secondo quanto stabilito dal 
diritto dell'Unione.
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per lo scambio di informazioni tra 
le unità di informazione finanziaria è 
opportuno utilizzare strutture protette, in 
particolare la rete informatica
decentralizzata FIU.net ("FIU.net"), che 
dal 1° gennaio 2016 è gestita da Europol, o 
quella che la sostituirà, e le tecniche fornite 
da FIU.net.

(18) Per lo scambio di informazioni tra 
le unità di informazione finanziaria è 
opportuno utilizzare la rete di 
comunicazione elettronica protetta e
decentralizzata FIU.net ("FIU.net"), che 
dal 1° gennaio 2016 è gestita da Europol, o 
quella che la sostituirà, e le tecniche fornite 
da FIU.net.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Considerate la sensibilità dei dati 
finanziari che le unità di informazione 
finanziaria dovrebbero analizzare e le 
necessarie garanzie in materia di 
protezione dei dati, è opportuno che la 
presente direttiva definisca specificamente 
il tipo e la portata delle informazioni che 
possono essere scambiate tra le diverse 
unità di informazione finanziaria e con le 
autorità competenti designate. La presente 
direttiva non dovrebbe apportare modifiche 
ai metodi di raccolta dei dati attualmente 
concordati.

(19) Considerate la sensibilità dei dati 
finanziari che le unità di informazione 
finanziaria dovrebbero analizzare e le 
necessarie garanzie in materia di 
protezione dei dati, è opportuno che la 
presente direttiva definisca specificamente 
il tipo e la portata delle informazioni che 
possono essere scambiate tra le diverse 
unità di informazione finanziaria e con le 
autorità competenti designate. Tuttavia, gli 
Stati membri dovrebbero poter decidere di 
ampliare la portata delle informazioni 
finanziarie e delle informazioni sui conti 
bancari che possono essere scambiate tra 
le unità di informazione finanziaria e le 
autorità competenti designate. Possono 
inoltre agevolare l'accesso delle autorità 
competenti alle informazioni finanziarie e 
alle informazioni sui conti bancari a fini 
di prevenzione, accertamento, indagine o 
perseguimento di reati diversi dai reati 
gravi. La presente direttiva non dovrebbe 
apportare modifiche ai metodi di raccolta 
dei dati attualmente concordati e non 
dovrebbe derogare alla vigente normativa
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dell'Unione in materia di protezione dei 
dati.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Conformemente alle sue 
competenze e ai suoi compiti specifici, di 
cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 
2016/794 del Parlamento europeo e del 
Consiglio16, Europol offre sostegno alle 
indagini transfrontaliere degli Stati membri 
sulle attività di riciclaggio delle 
organizzazioni criminali transnazionali. A 
norma del regolamento (UE) 2016/794, le 
unità nazionali Europol sono gli organismi 
di collegamento tra Europol e le autorità 
degli Stati membri competenti per le 
indagini sui reati. Per fornire a Europol le 
informazioni di cui necessita per svolgere i 
suoi compiti, è opportuno che gli Stati 
membri dispongano che le loro unità di 
informazione finanziaria rispondano alle 
richieste di informazioni finanziarie e di 
analisi finanziaria sottoposte da Europol 
tramite le rispettive unità nazionali 
Europol. Gli Stati membri dovrebbero 
altresì disporre che le rispettive unità 
nazionali Europol rispondano alle richieste 
di informazioni sui conti bancari sottoposte 
da Europol. Le richieste di Europol devono 
essere debitamente giustificate. Esse 
devono essere presentate caso per caso, 
entro i limiti delle competenze di Europol e 
ai fini dello svolgimento dei suoi compiti.

(20) Conformemente alle sue 
competenze e ai suoi compiti specifici, di 
cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 
2016/794 del Parlamento europeo e del 
Consiglio16, Europol offre sostegno alle 
indagini transfrontaliere degli Stati membri 
sulle attività di riciclaggio delle 
organizzazioni criminali transnazionali. In 
tale contesto, Europol è tenuto a 
notificare agli Stati membri qualsiasi 
informazione e i collegamenti tra reati 
che li riguardano. A norma del 
regolamento (UE) 2016/794, le unità 
nazionali Europol sono gli organismi di 
collegamento tra Europol e le autorità degli 
Stati membri competenti per le indagini sui 
reati. Per fornire a Europol le informazioni 
di cui necessita per svolgere i suoi compiti, 
è opportuno che gli Stati membri 
dispongano che le loro unità di 
informazione finanziaria rispondano, 
rapidamente e al meglio delle loro 
capacità, alle richieste di informazioni 
finanziarie e di analisi finanziaria 
sottoposte da Europol tramite le rispettive 
unità nazionali Europol. Gli Stati membri 
dovrebbero altresì disporre che le rispettive 
unità nazionali Europol rispondano alle 
richieste di informazioni sui conti bancari 
sottoposte da Europol. Le richieste di 
Europol devono essere debitamente 
giustificate. Esse devono essere presentate 
caso per caso, entro i limiti delle 
competenze di Europol e ai fini dello 
svolgimento dei suoi compiti.

__________________ __________________

16 Regolamento (UE) 2016/794 del 16 Regolamento (UE) 2016/794 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2016, che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol) e sostituisce e abroga le 
decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 
2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 
del 24.5.2016, pag. 53).

Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2016, che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol) e sostituisce e abroga le 
decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 
2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 
del 24.5.2016, pag. 53).

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Allo scopo di migliorare la 
cooperazione transfontaliera, Europol 
dovrebbe creare una specifica unità per 
coordinare e sostenere la cooperazione e 
lo scambio di informazioni tra le unità di 
informazione finanziaria. Tale unità 
dovrebbe essere abilitata ad assistere le 
unità di informazione finanziaria 
nell'analisi congiunta dei casi 
transfrontalieri, elaborare le proprie 
analisi e coordinare le attività delle unità 
di informazione finanziaria negli Stati 
membri nei casi transfrontalieri, qualora 
necessario per prevenire e combattere il 
riciclaggio, i reati presupposto associati e 
il finanziamento del terrorismo.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per raggiungere il giusto equilibrio 
tra un'azione efficace e un elevato livello 
di protezione dei dati, gli Stati membri 
dovrebbero essere tenuti a garantire che il 
trattamento di informazioni finanziarie 
sensibili che possono rivelare l'origine 

(22) Per raggiungere un elevato livello 
di protezione dei dati, gli Stati membri 
dovrebbero essere tenuti a garantire che il 
trattamento di informazioni finanziarie 
sensibili che possono rivelare l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, la 
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razziale o etnica, le opinioni politiche, la 
religione o le convinzioni filosofiche, 
l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, 
la vita sessuale o l'orientamento sessuale di 
una persona sia consentito solo nella 
misura strettamente necessaria e pertinente 
a un'indagine specifica.

religione o le convinzioni filosofiche, 
l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, 
la vita sessuale o l'orientamento sessuale di 
una persona sia consentito solo nella 
misura strettamente necessaria e pertinente 
a un'indagine specifica e conformemente 
alla direttiva (UE) 2016/680.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) I dati personali acquisiti ai sensi 
della presente direttiva dovrebbero essere 
trattati dalle autorità competenti solo se ciò 
è necessario e proporzionato a fini di 
prevenzione, accertamento, indagine e 
perseguimento di reati gravi.

(25) I dati personali acquisiti ai sensi 
della presente direttiva dovrebbero essere 
trattati dalle autorità competenti solo se ciò 
è necessario e proporzionato a fini di 
prevenzione, accertamento, indagine e 
perseguimento di reati gravi e in 
conformità della direttiva (UE) 2016/680.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Per superare le difficoltà di 
cooperazione che esistono attualmente fra 
FIU nazionali si dovrebbe istituire una 
FIU europea affinché coordini, assista e 
sostenga le FIU degli Stati membri nei 
casi transfrontalieri. Essa sarebbe anche 
particolarmente adatta a un mercato 
finanziario integrato dell'UE ed efficace 
nella lotta contro il riciclaggio e il 
finanziamento del terrorismo nel mercato 
interno. Le FIU degli Stati membri 
sarebbero ancora principalmente 
responsabili di ricevere le segnalazioni di 
operazioni sospette, di analizzarle e di 
trasmetterle all'autorità nazionale 
competente. La FIU dell'UE offrirebbe 
sostegno agli Stati membri, segnatamente 



AD\1170295IT.docx 13/30 PE628.491v02-00

IT

nella gestione e nello sviluppo 
dell'infrastruttura tecnica per garantire lo 
scambio di informazioni, assistendoli 
nell'analisi congiunta di casi 
transfrontalieri e nell'analisi strategica, e 
coordinerebbe il lavoro delle FIU degli 
Stati membri nei casi transfrontalieri.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La Commissione dovrebbe 
presentare una relazione sull'applicazione 
della presente direttiva tre anni dopo la 
data di recepimento e successivamente 
ogni tre anni. In conformità dei punti 22 e 
23 dell'accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio"19, la Commissione 
deve inoltre effettuare una valutazione 
della presente direttiva sulla base di 
informazioni raccolte tramite specifici 
dispositivi di monitoraggio per valutare 
l'effettiva incidenza della direttiva e 
l'esigenza di ulteriori interventi.

(28) La Commissione dovrebbe 
presentare una relazione sull'applicazione 
della presente direttiva tre anni dopo la 
data di recepimento e successivamente 
ogni tre anni. Suddetta relazione dovrebbe 
altresì includere una valutazione della 
necessità di assicurare una cooperazione 
diagonale tra le unità di informazione 
finanziaria e le autorità competenti nei 
diversi Stati membri, e di armonizzare il 
ruolo e lo status organizzativo delle unità 
di informazione finanziaria nel diritto 
nazionale. In conformità dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio"19, la Commissione deve inoltre 
effettuare una valutazione della presente 
direttiva sulla base di informazioni raccolte 
tramite specifici dispositivi di 
monitoraggio per valutare l'effettiva 
incidenza della direttiva e l'esigenza di 
ulteriori interventi.

_________________ _________________

19 Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio 
dell'Unione europea e la Commissione 
europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 
2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

19 Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio 
dell'Unione europea e la Commissione 
europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 
2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce 
misure intese ad agevolare l'accesso delle 
autorità competenti alle informazioni 
finanziarie e alle informazioni sui conti 
bancari a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine o perseguimento di 
reati gravi. Prevede inoltre misure intese ad 
agevolare l'accesso delle unità di 
informazione finanziaria alle informazioni 
in materia di contrasto e favorire la 
cooperazione tra le unità di informazione 
finanziaria.

1. La presente direttiva stabilisce 
misure intese ad agevolare l'accesso alle 
informazioni finanziarie e alle 
informazioni sui conti bancari e l'utilizzo 
di tali informazioni da parte delle autorità 
competenti, a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine o perseguimento di 
reati gravi. Prevede inoltre misure intese ad 
agevolare l'accesso delle unità di 
informazione finanziaria alle informazioni 
in materia di contrasto e favorire la 
cooperazione tra le unità di informazione 
finanziaria nei casi in cui tali informazioni 
siano necessarie per prevenire, accertare 
e contrastare il riciclaggio, i reati 
presupposto associati e il finanziamento 
del terrorismo.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i poteri delle autorità competenti di 
scambiare informazioni tra loro o di 
ottenere informazioni dai soggetti obbligati 
ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto 
nazionale degli Stati membri.

(b) i canali esistenti per lo scambio di
informazioni tra le autorità competenti o i 
loro poteri di ottenere informazioni dai 
soggetti obbligati ai sensi del diritto 
dell'Unione o del diritto nazionale degli 
Stati membri.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(g) "informazioni sui conti bancari": le (g) "informazioni sui conti bancari": le 
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seguenti informazioni contenute nei registri 
centralizzati dei conti bancari:

seguenti informazioni sui conti bancari, 
sui conti di pagamento e sulle cassette di 
sicurezza, contenute nei registri 
centralizzati dei conti bancari:

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) "analisi finanziarie": le analisi 
operative e strategiche condotte dalle unità 
di informazione finanziaria per lo 
svolgimento dei loro compiti a norma della 
direttiva (UE) 2015/849;

(k) "analisi finanziarie": i risultati delle
analisi operative e strategiche condotte 
dalle unità di informazione finanziaria per 
lo svolgimento dei loro compiti a norma 
della direttiva (UE) 2015/849;

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(l bis) "autorità competente": a) 
un'autorità pubblica competente a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, inclusa la salvaguardia e 
prevenzione di minacce alla sicurezza 
pubblica o b) qualsiasi altro organismo o 
ente incaricato per legge da uno Stato 
membro all'esercizio di potere pubblico a 
fini di prevenzione, indagine, 
accertamento o perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, inclusa la 
salvaguardia e prevenzione di minacce 
alla sicurezza pubblica.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa, tra 
le sue autorità competenti a fini di 
prevenzione, accertamento, indagine o 
perseguimento di reati, le autorità 
competenti abilitate ad accedere ai registri 
nazionali centralizzati dei conti bancari 
istituiti dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 32 bis della direttiva (UE) 
2015/849 e consultare gli stessi. Tali 
autorità comprendono le unità nazionali 
Europol e gli uffici per il recupero dei beni.

1. Ciascuno Stato membro designa, tra 
le sue autorità competenti a fini di 
prevenzione, accertamento, indagine o 
perseguimento di reati, le autorità 
competenti abilitate ad accedere ai registri 
nazionali centralizzati dei conti bancari 
istituiti dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 32 bis della direttiva (UE) 
2015/849 e consultare gli stessi. Tali 
autorità comprendono almeno le unità 
nazionali Europol e gli uffici per il 
recupero dei beni.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro designa, tra 
le autorità competenti a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine o perseguimento di 
reati, le autorità competenti abilitate a 
richiedere e ricevere informazioni 
finanziarie o analisi finanziarie dall'unità di 
informazione finanziaria. Tali autorità 
comprendono le unità nazionali Europol.

2. Ciascuno Stato membro designa, tra 
le autorità competenti a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine o perseguimento di 
reati, le autorità competenti abilitate a 
richiedere e ricevere informazioni 
finanziarie o analisi finanziarie dall'unità di 
informazione finanziaria. Tali autorità 
comprendono almeno le unità nazionali 
Europol.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascuno Stato membro notifica 
alla Commissione le autorità competenti 
designate conformemente ai paragrafi 1 e 2 
entro [i 6 mesi successivi alla data di 
recepimento] e qualsiasi eventuale 
modifica. La Commissione pubblica le 
notifiche e ogni eventuale modifica delle 

3. Ciascuno Stato membro notifica 
alla Commissione le autorità competenti 
designate conformemente ai paragrafi 1 e 2 
entro [i 6 mesi successivi alla data di 
recepimento] e qualsiasi eventuale
modifica. La Commissione pubblica le 
notifiche e ogni eventuale modifica delle 
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stesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

stesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, e le comunica direttamente alle 
autorità competenti designate degli Stati 
membri.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità competenti designate a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano 
abilitate ad accedere alle informazioni sui 
conti bancari e consultarle, direttamente e 
immediatamente, quando ciò è necessario 
per svolgere i loro compiti a fini di 
prevenzione, accertamento, indagine o 
perseguimento di un reato grave o per 
sostenere un'indagine penale relativa ad un 
reato grave, inclusi l'identificazione, il 
reperimento e il congelamento dei beni 
connessi a tale indagine.

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità competenti designate a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano 
abilitate ad accedere alle informazioni sui 
conti bancari e consultarle, direttamente e 
immediatamente, quando ciò è necessario 
per svolgere i loro compiti a fini di 
prevenzione, accertamento, indagine o 
perseguimento di un reato grave o per 
sostenere un'indagine penale relativa ad un 
reato grave, inclusi l'identificazione, il 
reperimento e il congelamento dei beni 
connessi a tale indagine. L'accesso e la 
consultazione si intendono altresì diretti e 
immediati laddove le autorità nazionali 
operanti sui registri centrali dei conti 
bancari trasmettono le informazioni sul 
conto bancario rapidamente mediante un 
meccanismo automatizzato alle autorità 
competenti, a condizione che nessun ente 
intermediario possa interferire con i dati 
richiesti o le informazioni da fornire.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare che i database esistenti conformi alla quinta direttiva 
antiriciclaggio possano essere utilizzati per soddisfare gli obblighi della presente direttiva.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni supplementari che 
gli Stati membri possono ritenere essenziali 
e includere nei registri centralizzati dei 
conti bancari conformemente all'articolo 32 
bis, paragrafo 4, della direttiva 
2018/XX/UE non sono accessibili e 
consultabili dalle autorità competenti ai 
sensi della presente direttiva.

2. Le informazioni supplementari che 
gli Stati membri possono ritenere essenziali 
e includere nei registri centralizzati dei 
conti bancari conformemente all'articolo 32 
bis, paragrafo 4, della direttiva 
2018/XX/UE non sono accessibili e 
consultabili dalle autorità competenti sulla 
base della presente direttiva.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
il personale delle autorità nazionali 
competenti designate mantenga standard 
professionali elevati di riservatezza e 
protezione dei dati.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel rispetto delle garanzie 
procedurali nazionali, ciascuno Stato 
membro provvede affinché l'unità di 
informazione finanziaria nazionale sia 
tenuta a rispondere alle richieste di 
informazioni finanziarie o di analisi 
finanziarie presentate dalle autorità 
competenti designate ai sensi dell'articolo 
3, paragrafo 2, laddove tali informazioni 
finanziarie o analisi finanziarie siano 
necessarie, caso per caso, a fini di 
prevenzione, accertamento, indagine o 
perseguimento di reati gravi.

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora vi siano ragioni oggettive 
per supporre che la comunicazione delle 
informazioni in questione avrebbe un 
evidente impatto negativo su indagini o 
analisi in corso o, in circostanze 
eccezionali, qualora la comunicazione 
delle informazioni sia palesemente 
sproporzionata rispetto agli interessi 
legittimi di una persona fisica o giuridica 
oppure non sia chiaramente pertinente 
agli scopi per cui è stata richiesta, l'unità 
di informazione finanziaria non è in 
alcun modo tenuta a soddisfare la 
richiesta di informazioni. Un eventuale 
rifiuto è adeguatamente circostanziato, 
indicando i motivi dello stesso.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri impongono alle 
autorità competenti di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, di fornire all'unità di 
informazione finanziaria un riscontro 
sull'utilizzo fatto delle informazioni 
fornite a norma del presente articolo e 
sull'esito delle indagini o ispezioni 
effettuate in base a dette informazioni. Gli 
Stati membri istituiscono meccanismi 
appropriati per consentire scambi rapidi e 
sicuri e il seguito delle indagini e azioni 
penali tra le unità di indagine finanziaria 
e le autorità competenti di cui all'articolo 
3, paragrafo 2.

Emendamento 33
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Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Nel rispetto delle garanzie procedurali 
nazionali, ciascuno Stato membro 
provvede affinché le autorità nazionali 
competenti da esso designate siano tenute a 
rispondere, caso per caso, alle richieste di 
informazioni in materia di contrasto 
emesse dall'unità di informazione 
finanziaria nazionale, laddove tali 
informazioni siano necessarie per prevenire 
e contrastare il riciclaggio, i reati 
presupposto associati e il finanziamento del 
terrorismo.

Nel rispetto delle garanzie procedurali 
nazionali, ciascuno Stato membro 
provvede affinché le autorità nazionali 
competenti da esso designate siano tenute a 
rispondere, in modo tempestivo e caso per 
caso, alle richieste di informazioni in 
materia di contrasto emesse dall'unità di 
informazione finanziaria nazionale, 
laddove tali informazioni siano necessarie 
per prevenire, accertare e contrastare il 
riciclaggio, i reati presupposto associati e il 
finanziamento del terrorismo.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro dispone 
che la rispettiva unità di informazione 
finanziaria sia abilitata a scambiare 
informazioni finanziarie o analisi 
finanziarie con qualsiasi unità di 
informazione finanziaria dell'Unione, 
laddove tali informazioni finanziarie o 
analisi finanziarie siano necessarie per 
prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati 
presupposto associati e il finanziamento del 
terrorismo.

1. Ciascuno Stato membro dispone 
che la rispettiva unità di informazione 
finanziaria sia abilitata a scambiare 
gratuitamente informazioni finanziarie o 
analisi finanziarie con qualsiasi unità di 
informazione finanziaria dell'Unione, 
laddove tali informazioni finanziarie o 
analisi finanziarie siano necessarie per 
prevenire, accertare e contrastare il 
riciclaggio, i reati presupposto associati e il 
finanziamento del terrorismo.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un'unità di indagini finanziarie 
può rifiutare di scambiare informazioni 
solo in circostanze eccezionali, qualora lo 
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scambio sia evidentemente non conforme 
ai principi fondamentali del diritto 
nazionale, vada chiaramente oltre la 
portata dell'applicazione delle disposizioni 
della presente direttiva, possa 
compromettere un'indagine penale o sia 
palesemente sproporzionato rispetto agli 
interessi legittimi di una persona fisica o 
giuridica. Tali eccezioni sono specificate 
in modo da evitare limitazioni indebite 
allo scambio di informazioni per finalità 
di analisi. Il rifiuto è adeguatamente 
circostanziato.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che 
laddove a un'unità di informazione 
finanziaria sia chiesto, ai sensi del 
paragrafo 1, di scambiare informazioni 
finanziarie o analisi finanziarie, essa 
proceda a tale scambio quanto prima e in 
ogni caso entro tre giorni dal ricevimento 
della richiesta. In casi eccezionali 
debitamente motivati, questo termine può 
essere prorogato a un massimo di 10 
giorni.

2. Gli Stati membri dispongono che 
laddove a un'unità di informazione 
finanziaria sia chiesto, ai sensi del 
paragrafo 1, di scambiare informazioni 
finanziarie o analisi finanziarie, essa 
proceda a tale scambio quanto prima e in 
ogni caso entro tre giorni dal ricevimento 
della richiesta. In casi eccezionali 
debitamente motivati, questo termine può 
essere prorogato a un massimo di 10 
giorni. Gli stessi termini si applicano alla 
trasmissione di un'adeguata spiegazione 
in caso di rifiuto a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 1 bis.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché una richiesta emessa a norma del 
presente articolo e la relativa risposta siano 
trasmesse tramite la rete dedicata per le 

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché una richiesta emessa a norma del 
presente articolo e la relativa risposta siano 
trasmesse tramite la rete dedicata per le 
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comunicazioni elettroniche sicure FIU.net 
o quella che la sostituirà. Tale rete 
garantisce la comunicazione sicura ed è in 
grado di conservare una traccia scritta in 
condizioni che permettono di valutarne 
l'autenticità. In caso di guasto tecnico della 
rete FIU.net, le informazioni finanziarie o 
le analisi finanziarie sono trasmesse con un 
altro mezzo appropriato che garantisca un 
livello elevato di sicurezza dei dati.

comunicazioni elettroniche sicure FIU.net 
o quella che la sostituirà. Tale rete 
garantisce la comunicazione sicura ed è in 
grado di conservare una traccia scritta in 
condizioni che permettono di valutarne 
l'autenticità. In caso di guasto tecnico della 
rete FIU.net, le informazioni finanziarie o 
le analisi finanziarie sono trasmesse con un 
altro mezzo appropriato che garantisca un 
livello parimenti elevato di sicurezza dei 
dati, che sia in grado di conservare una 
traccia scritta in condizioni che 
permettono di valutarne l'autenticità.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis

Scambio di informazioni fra le autorità 
competenti in diversi Stati membri

1. Nel rispetto delle garanzie 
procedurali nazionali, ciascuno Stato 
membro garantisce che le proprie autorità 
competenti designate a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate 
a scambiare le informazioni ottenute 
dall'accesso ai registri nazionali 
centralizzati dei conti bancari istituiti 
dagli Stati membri conformemente 
all'articolo 32 bis della direttiva (UE) 
2015/849, su richiesta, e caso per caso, 
laddove le informazioni sul conto 
bancario siano necessarie per prevenire e 
contrastare il riciclaggio, i reati 
presupposto associati e il finanziamento 
del terrorismo.

2. Nel rispetto delle garanzie 
procedurali nazionali, ciascuno Stato 
membro garantisce che le proprie autorità 
competenti designate a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 2, siano abilitate 
a scambiare informazioni finanziarie o 
analisi finanziarie richieste all'unità di 
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informazione finanziaria di tale Stato 
membro, su richiesta e caso per caso, da 
un'autorità competente designata in un 
altro Stato membro, ove tali informazioni 
finanziarie o analisi finanziarie siano 
necessarie per prevenire e contrastare il 
riciclaggio, i reati presupposto associati e 
il finanziamento del terrorismo.

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché una richiesta emessa a norma 
del presente articolo e la relativa risposta 
siano trasmesse tramite la rete dedicata 
per le comunicazioni elettroniche sicure, 
che garantisce un elevato livello di 
sicurezza dei dati. Tale rete garantisce la 
comunicazione sicura ed è in grado di 
conservare una traccia scritta in 
condizioni che permettono di valutarne 
l'autenticità.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro provvede 
affinché l'unità nazionale Europol risponda, 
caso per caso, entro i limiti delle sue 
competenze e ai fini dello svolgimento dei 
suoi compiti, a richieste debitamente 
motivate di informazioni sui conti bancari 
presentate dall'Agenzia dell'Unione 
europea per la cooperazione nell'attività di 
contrasto ("Europol") istituita dal 
regolamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Ciascuno Stato membro provvede 
affinché l'unità nazionale Europol risponda, 
caso per caso, entro i limiti dei suoi poteri 
di indagine e ai fini dello svolgimento dei 
suoi compiti, a richieste debitamente 
motivate di informazioni sui conti bancari 
presentate dall'Agenzia dell'Unione 
europea per la cooperazione nell'attività di 
contrasto ("Europol") istituita dal 
regolamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro provvede 2. Ciascuno Stato membro provvede 
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affinché la sua unità di informazione 
finanziaria risponda a richieste debitamente 
motivate relative a informazioni finanziarie 
e analisi finanziarie presentate da Europol 
attraverso l'unità nazionale Europol entro i 
limiti delle sue competenze e ai fini dello 
svolgimento dei suoi compiti.

affinché la sua unità di informazione 
finanziaria risponda a richieste debitamente 
motivate relative a informazioni finanziarie 
e analisi finanziarie presentate da Europol 
attraverso l'unità nazionale Europol entro i 
limiti dei suoi poteri di indagine e ai fini 
dello svolgimento dei suoi compiti.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora vi siano ragioni oggettive 
per supporre che la comunicazione delle 
informazioni in questione avrebbe un 
impatto negativo su indagini o analisi in 
corso o, in circostanze eccezionali, 
qualora la comunicazione delle 
informazioni sia palesemente 
sproporzionata rispetto agli interessi 
legittimi di una persona fisica o giuridica 
oppure non sia pertinente agli scopi per 
cui è stata richiesta, la FIU non è in 
alcun modo tenuta a soddisfare la 
richiesta di informazioni. Il rifiuto è 
adeguatamente circostanziato.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Europol fornisce all'unità di 
informazione finanziaria un riscontro 
circa l'utilizzo fatto delle informazioni 
finanziarie o delle analisi finanziarie 
fornite a norma del presente articolo e i 
risultati delle indagini o delle ispezioni 
effettuate sulla base di tali informazioni o 
analisi.
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Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis

Unità di analisi, sostegno e 
coordinamento all'interno di Europol

1. Europol istituisce una specifica 
unità per sostenere e coordinare la 
cooperazione e lo scambio di informazioni 
tra le unità di informazione finanziaria.

2. L'unità di cui al paragrafo 1 è in 
grado di assistere le unità di informazione 
finanziaria nell'analisi congiunta dei casi 
di carattere transfrontaliero, elaborare le 
proprie analisi e coordinare le attività 
delle unità di informazione finanziaria 
negli Stati membri nei casi 
transfrontalieri, qualora necessario per 
prevenire e contrastare il riciclaggio, i 
reati presupposto associati e il 
finanziamento del terrorismo.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il trattamento dei dati personali 
relativi alle informazioni sui conti bancari, 
alle informazioni finanziarie e alle analisi 
finanziarie di cui all'articolo 10, paragrafi 1 
e 2, è eseguito unicamente da persone, 
all'interno di Europol, specificamente 
designate e autorizzate a svolgere tali 
compiti.

1. Il trattamento dei dati personali 
relativi alle informazioni sui conti bancari, 
alle informazioni finanziarie e alle analisi 
finanziarie di cui all'articolo 10, paragrafi 1 
e 2, è eseguito unicamente da persone, 
all'interno di Europol, specificamente 
designate e autorizzate a svolgere tali 
compiti. Il trattamento dei dati personali è 
effettuato nel rispetto delle garanzie in 
materia di protezione dei dati previste dal 
regolamento (UE) 2016/794. Europol 
documenta opportunamente tali 
trattamenti.
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Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il trattamento di informazioni che 
rivelano l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni filosofiche, l'appartenenza 
sindacale, lo stato di salute, la vita sessuale 
o l'orientamento sessuale di una persona 
può essere autorizzato solo nella misura in
cui è strettamente necessario e pertinente a 
un'indagine specifica.

1. Il trattamento di dati personali che 
rivelano l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, e 
il trattamento di dati genetici, di dati 
biometrici ai fini dell'identificazione 
univoca di una persona fisica, di dati 
relativi allo stato di salute o dati relativi 
alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale di una persona è autorizzato solo 
nella misura in cui vi siano motivi oggettivi 
per reputarlo necessario e pertinente a 
un'indagine specifica, in conformità 
dell'articolo 10 della direttiva (UE) 
2016/680.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 14 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le richieste presentate in conformità 
della presente direttiva e le relative misure 
di esecuzione.

(c) l'oggetto delle richieste presentate 
in conformità della presente direttiva e le 
relative misure di esecuzione.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano misure 
legislative volte a limitare, in tutto o in 
parte, il diritto di accesso dell'interessato ai 
dati personali che lo riguardano trattati 
nell'ambito della presente direttiva al fine 
di:

Gli Stati membri adottano misure 
legislative volte a limitare, in tutto o in 
parte, il diritto di accesso dell'interessato ai 
dati personali che lo riguardano trattati 
nell'ambito della presente direttiva, in 
conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, 
della direttiva (UE) 2016/680 al fine di:
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Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Unità europea di informazione 
finanziaria

La Commissione istituisce un'unità 
europea di informazione finanziaria 
(EFIU) per agevolare il coordinamento, 
compreso lo scambio di informazioni tra 
FIU all'interno dell'Unione. L'EFIU 
coordina, assiste e sostiene le FIU degli 
Stati membri nei casi di carattere 
transfrontaliero. L'EFIU apporta il suo
sostegno a detti Stati membri, soprattutto 
nel mantenimento e nello sviluppo 
dell'infrastruttura tecnica per garantire lo 
scambio di informazioni fornendo loro 
assistenza nell'analisi congiunta dei casi 
transfrontalieri e nell'analisi strategica, e 
coordina il lavoro delle FIU degli Stati 
membri nei casi transfrontalieri. La 
Commissione mette a disposizione 
dell'EFIU risorse finanziarie, umane e 
tecniche adeguate all'espletamento dei 
compiti a essa assegnati.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri valutano 
l'efficacia dei loro sistemi di lotta contro i 
reati gravi elaborando statistiche complete.

1. Gli Stati membri valutano 
l'efficacia e l'efficienza dei loro sistemi per 
quanto riguarda l'uso di informazioni 
finanziarie e di altro tipo a fini di 
prevenzione, accertamento, indagine o 
perseguimento di reati elaborando 
statistiche complete.
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Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al più tardi entro [GU inserire la 
data: tre anni dalla data di recepimento 
della presente direttiva], la Commissione 
elabora una relazione di valutazione della 
necessità di misure specifiche volte a 
garantire una cooperazione diagonale, 
ovvero la cooperazione tra le unità di 
informazione finanziaria e le autorità 
competenti di uno Stato membro con le 
autorità competenti di altri Stati membri.
La relazione è presentata al Parlamento 
europeo e al Consiglio, corredata, se del 
caso, di una proposta legislativa.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Al più tardi entro [GU inserire la 
data: tre anni dalla data di recepimento 
della presente direttiva], la Commissione 
elabora una relazione di valutazione della 
necessità di misure specifiche volte a 
garantire uniformità del ruolo e dello 
status organizzativo conferiti alle unità di 
informazione finanziaria dal diritto 
nazionale degli Stati membri, ai fini di 
un'efficiente cooperazione e scambio di 
informazioni. La relazione è presentata al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
corredata, se del caso, di una proposta 
legislativa.
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