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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per 
quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0906)1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 
95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C6-0022/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

(5 bis) La direttiva 2005/60/CE prevede
che la Commissione elabori, a scadenze 
regolari, una relazione sull'applicazione 
della direttiva stessa. La relazione può 
essere corredata di una proposta 
legislativa contenente le necessarie 
modifiche alla direttiva.

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)

Articolo 42 (direttiva 2005/60/CE)

(3 bis) l'articolo 42 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 42
La Commissione elabora entro il 15 
dicembre 2009, e in seguito almeno ogni 
tre anni, una relazione sull'applicazione 
della presente direttiva, corredata, se del 
caso, di una proposta legislativa 
contenente le necessarie modifiche alla 
direttiva 2005/60/CE, in conformità della 
procedura di cui all'articolo 251 del 
trattato, e la sottopone al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Nella prima di 
queste relazioni la Commissione inserisce 
un esame specifico del trattamento di 
avvocati ed altri liberi professionisti 
legali."
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MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo ritiene che la solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e 
finanziari, così come la fiducia nel sistema finanziario in generale, potrebbero essere 
seriamente compromesse dai tentativi dei criminali di incanalare fondi di provenienza lecita o 
illecita per scopi terroristici. Al fine di evitare che, per proteggere i loro sistemi finanziari, gli 
Stati membri adottino misure che potrebbero non essere conformi al funzionamento del 
mercato interno, il 26 ottobre 2005 è stata adottata la direttiva 2005/60/CE relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo.

Nelle parti della direttiva concernenti le misure di attuazione (articoli 40 e 41) si afferma che 
"l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda l'adozione di 
norme tecniche e decisioni secondo la procedura di cui nella decisione 1999/468/CE è sospesa 
per quattro anni successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva".

La "decisione di comitatologia" che reca modalità per l'esercizio delle competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE che, 
fra l'altro, ha aggiunto una nuova "procedura di regolamentazione con controllo" (articolo 5 
bis), la quale conferisce al Parlamento maggiori diritti per quanto attiene al controllo degli atti 
di esecuzione da parte della Commissione.
È quindi necessario aggiornare senza ritardi la legislazione già in vigore in funzione dei nuovi 
articoli (e delle nuove procedure) contenuti nella decisione di comitatologia.

Uno dei 27 atti che devono essere aggiornati è la direttiva 2005/60/CE sul riciclaggio di 
denaro. La Commissione ha proposto di ricorrere alla nuova "procedura di regolamentazione 
con controllo" (articolo 5 bis) per tutte le misure di attuazione elencate all'articolo 41 della 
direttiva 2005/60/CE. 

Alla luce delle spiegazioni fornite dalla Commissione durante la riunione LIBE dell'8 maggio
sul contenuto di ciò che bisogna intendere per elementi "non essenziali" nella messa in atto di 
detta direttiva (rammaricandosi nel contempo che la Commissione abbia fornito tale 
informazione solo tardivamente), il relatore può ora sostenere la proposta della Commissione 
di utilizzare la nuova "procedura di regolamentazione con controllo" per quanto riguarda le 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

La Commissione, riferendosi al punto 3 dell'accordo interistituzionale che attua la decisione 
di comitatologia modificata, propone pertanto di modificare la direttiva sul riciclaggio di 
denaro abrogando la clausola "di cessazione dell'efficacia" prevista all'articolo 41, paragrafo 
4, della direttiva.

In linea di principio il relatore condivide la richiesta della Commissione, ma preferisce 
mantenere, emendando l'articolo 42, la possibilità di introdurre le necessarie modifiche alla 
direttiva 2005/60/CE in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato.


