
RR\1253822IT.docx PE704.888v03-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Documento di seduta

A9-0081/2022

6.4.2022

***I
RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e 
determinate cripto-attività (rifusione)
(COM(2021)0422 – C9-0341/2021 – 2021/0241(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatori: Ernest Urtasun, Assita Kanko

Commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento

(Rifusione – articolo 110 del regolamento)



PE704.888v03-00 2/65 RR\1253822IT.docx

IT

PR_COD_1recastingam

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati 
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività 
(rifusione)
(COM(2021)0422 – C9-0341/2021 – 2021/0241(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2021)0422)),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-
0341/2021),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Banca centrale europea del 30 novembre 20211,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 20212,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi3,

– vista la lettera in data 2 marzo 2022 della commissione giuridica alla commissione per i 
problemi economici e monetari, e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del suo regolamento,

– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 
74, paragrafo 4, del suo regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del 
Consiglio, con lettera del […], di approvare la posizione del Parlamento europeo, in 
conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea,

– visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e 
della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 
58 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0081/2022),

1 GU C del 0.0.0000, pag. 0 /Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C del 0.0.0000, pag. 0 /Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
3 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali 
modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza 
modificazioni sostanziali;

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle 
raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la 
modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO4

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-
attività (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

visto il parere della Banca centrale europea5, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo6,
 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio7 ha subito 
sostanziali modifiche8. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza 
è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2) Il regolamento (UE) 2015/847 è stato adottato per garantire che le prescrizioni del 
Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) relative ai prestatori di servizi di 
trasferimenti elettronici, in particolare l'obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento, 
di corredare i trasferimenti di fondi di dati informativi relativi all'ordinante e al 
beneficiario, siano applicate uniformemente in tutta l'Unione. Le ultime modifiche, 
introdotte nel giugno 2019, delle norme del GAFI sulle nuove tecnologie, volte a 
regolamentare le cosiddette attività virtuali e i prestatori di servizi per le attività virtuali, 
hanno previsto obblighi nuovi e analoghi per i prestatori di servizi per le attività virtuali, 

4Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono 
segnalate con il simbolo ▌. 

5 GU C […] del […], pag. […]. 
6 GU C […] del […], pag. […]. 
7 Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i 

dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

8 Cfr. allegato I.
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allo scopo di facilitare la tracciabilità dei trasferimenti di tali attività. Pertanto, in base 
a tali nuove prescrizioni, i prestatori di servizi di trasferimento di attività virtuali devono 
corredare i trasferimenti di attività virtuali di dati informativi relativi ai cedenti e ai 
cessionari, dati che devono ottenere, conservare e condividere con la controparte del 
trasferimento di attività virtuali e mettere a disposizione delle autorità competenti che 
ne fanno richiesta.

(3) Dato che attualmente il regolamento (UE) 2015/847 si applica solo ai trasferimenti di 
fondi, intesi come banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi 
dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE, è opportuno estendere l'ambito di 
applicazione al fine di includere anche il trasferimento di attività virtuali.

(4) I flussi di denaro illecito derivanti da trasferimenti di fondi e cripto-attività possono 
minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una 
minaccia per il mercato interno dell'Unione nonché per lo sviluppo internazionale. Il 
riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano ad 
essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. La solidità, 
l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e cripto-attività nonché la 
fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente 
compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare 
l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi o cripto-attività a scopo 
di finanziamento di attività criminose o del terrorismo.

(5) A meno che non siano adottate determinate misure di coordinamento a livello 
dell'Unione, è probabile che i riciclatori e i finanziatori del terrorismo traggano 
vantaggio della libertà di circolazione dei capitali all'interno dello spazio finanziario 
integrato dell'Unione per sostenere le proprie attività criminose. La cooperazione 
internazionale nel quadro del GAFI e l'attuazione delle sue raccomandazioni a livello 
globale si prefiggono di impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo 
mediante il trasferimento di fondi o cripto-attività.

(6) In ragione della portata dell'azione che deve essere intrapresa, l'Unione dovrebbe 
garantire l'applicazione uniforme in tutta l'Unione delle norme internazionali in materia 
di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottate 
dal GAFI il 16 febbraio 2012 e in seguito il 21 giugno 2019 (raccomandazioni riviste 
del GAFI) e, in particolare, della raccomandazione 15 del GAFI relativa alle nuove 
tecnologie ("raccomandazione 15 del GAFI"), della raccomandazione 16 relativa ai 
trasferimenti elettronici ("raccomandazione 16 del GAFI") e le note interpretative riviste 
riguardanti tali raccomandazioni e, in particolare, dovrebbe evitare che vi siano 
discriminazioni o discrepanze tra, da un lato, i pagamenti o i trasferimenti di cripto-
attività effettuati all'interno di uno Stato membro e, dall'altro, i pagamenti o i 
trasferimenti di cripto-attività transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di 
coordinamento dell'azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti 
transfrontalieri di fondi e cripto-attività potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare 
funzionamento dei sistemi di pagamento e dei servizi di trasferimento di cripto-attività 
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a livello dell'Unione e potrebbe danneggiare di conseguenza il mercato interno dei 
servizi finanziari.

(7) Al fine di promuovere un approccio uniforme a livello internazionale e accrescere 
l'efficacia della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, l'ulteriore 
azione dell'Unione dovrebbe tener conto degli sviluppi internazionali, in particolare 
delle raccomandazioni riviste del GAFI.

(7 bis) La portata globale, la velocità con cui le operazioni possono essere effettuate e 
l'eventuale anonimato offerto dal loro trasferimento rendono le cripto-attività 
particolarmente attraenti per i criminali che cercano di effettuare trasferimenti illeciti 
tra giurisdizioni e di operare al di là dei confini nazionali. Al fine di affrontare 
efficacemente i rischi posti dall'uso improprio delle cripto-attività a fini di riciclaggio 
e finanziamento del terrorismo, l'Unione dovrebbe mirare a promuovere l'attuazione 
a livello globale delle norme stabilite nel quadro del presente regolamento e a 
sviluppare altresì la dimensione internazionale e intergiurisdizionale della 
regolamentazione e della vigilanza dei trasferimenti di cripto-attività in relazione al 
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

(8) La direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio9 ha introdotto una 
definizione di valute virtuali e ha riconosciuto i prestatori di servizi la cui attività 
consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale 
e i prestatori di servizi di portafoglio digitale tra i soggetti tenuti, nel quadro giuridico 
dell'Unione, al rispetto degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al 
finanziamento del terrorismo. I più recenti sviluppi internazionali, in particolare 
nell'ambito del GAFI, implicano ora la necessità di disciplinare ulteriori categorie di 
prestatori di servizi per le attività virtuali non ancora contemplati e di ampliare l'attuale 
definizione di valuta virtuale.

(9) Va osservato che la definizione di cripto-attività di cui al regolamento10 [inserire 
riferimento — proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che 
modifica la direttiva (UE) 2019/1937- COM/2020/593 final] corrisponde alla 
definizione di attività virtuali contenuta nelle raccomandazioni del GAFI e l'elenco dei 
servizi per le cripto-attività e dei fornitori di servizi per le cripto-attività contemplati da 
tale regolamento comprende anche i prestatori di servizi per le attività virtuali che 
potrebbero sollevare preoccupazioni in materia di riciclaggio di denaro e che sono 
identificati come tali dal GAFI. Al fine di garantire la coerenza del quadro giuridico 
dell'Unione, la presente proposta dovrebbe fare riferimento a tali definizioni di cripto-
attività e di fornitori di servizi per le cripto-attività.

9 Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la 
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 
19.6.2018, pag. 43).

10 Aggiungere i riferimenti al MiCA dopo l'adozione del testo
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(10) L'attuazione e l'applicazione del presente regolamento rappresentano modalità 
pertinenti ed efficaci per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del 
terrorismo.

(11) Il presente regolamento non è inteso a imporre oneri o costi inutili ai prestatori di servizi 
di pagamento, ai prestatori di servizi per le cripto-attività e ai soggetti che ricorrono ai 
loro servizi. A tale riguardo, è opportuno che l'approccio preventivo sia mirato e 
proporzionato e sia in piena conformità con la libera circolazione dei capitali, che è 
garantita in tutta l'Unione.

(12) Nella strategia riveduta dell'Unione per la lotta al finanziamento del terrorismo del 17 
luglio 2008 ("strategia riveduta") si affermava che occorre continuare ad adoperarsi per 
prevenire il finanziamento del terrorismo e controllare il modo in cui i soggetti sospettati 
di terrorismo utilizzano le proprie risorse finanziarie. Si riconosce che il GAFI è 
costantemente impegnato a migliorare le sue raccomandazioni e che sta elaborando 
un'interpretazione condivisa di come queste dovrebbero essere attuate. Nella strategia 
riveduta si osserva inoltre che l'attuazione delle raccomandazioni riviste del GAFI da 
parte di tutti i membri del GAFI e dei membri di organismi regionali analoghi al GAFI 
è valutata a intervalli regolari e che è pertanto importante che l'attuazione ad opera degli 
Stati membri avvenga secondo un'impostazione comune.

(13) Oltre a ciò, il piano d'azione della Commissione, del 7 maggio 2020, per una politica 
integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del 
finanziamento del terrorismo11 ha individuato sei settori prioritari che richiedono 
un'azione urgente volta a migliorare il regime dell'Unione in materia di contrasto al 
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, compresa l'istituzione nell'Unione di un 
quadro normativo coerente per tale regime al fine di ottenere norme più dettagliate e 
armonizzate, in particolare per affrontare le implicazioni dell'innovazione tecnologica e 
degli sviluppi nelle norme internazionali ed evitare un'attuazione divergente delle norme 
esistenti. I lavori a livello internazionale suggeriscono la necessità di ampliare il 
perimetro dei settori o dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme 
in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e di valutare in 
che modo tali norme dovrebbero applicarsi ai fornitori di trasferimenti di cripto-attività 
finora non contemplati.

(14) Per prevenire il finanziamento del terrorismo, sono state adottate misure con lo scopo 
di congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità, tra 

11 Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in 
materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020) 2800 
final).
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cui i regolamenti (CE) n. 2580/200112, (CE) n. 881/200213 e (UE) n. 356/201014 del 
Consiglio. Al medesimo scopo, sono state inoltre adottate misure volte a tutelare il 
sistema finanziario dalla canalizzazione di fondi e di risorse economiche intesi a 
finanziare il terrorismo. La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del 
Consiglio15 contiene una serie di misure in materia. Tuttavia, tali misure non 
impediscono completamente ai terroristi o ad altri criminali di accedere ai sistemi di 
pagamento per trasferire i loro fondi.

(15) La tracciabilità dei trasferimenti di fondi e cripto-attività può essere uno strumento 
particolarmente importante e utile per prevenire, individuare e indagare casi di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché per attuare le misure restrittive, in 
particolare quelle imposte dai regolamenti (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002 e (UE) 
n. 356/2010, e nel rispetto dei regolamenti dell'Unione che attuano tali misure. Per 
assicurare che attraverso tutto l'iter del pagamento o del trasferimento di cripto-attività 
siano trasmessi i dati informativi è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga 
ai prestatori di servizi di pagamento e ai prestatori di servizi per le cripto-attività 
l'obbligo di corredare i trasferimenti di fondi e cripto-attività di dati informativi relativi 
all'ordinante e al beneficiario e, per i trasferimenti di cripto-attività, relativi al cedente e 
al cessionario.

(16) È opportuno che il presente regolamento si applichi fatte salve le misure restrittive 
imposte dai regolamenti basati sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), quali i regolamenti (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002 
e (UE) n. 356/2010, che possono richiedere ai prestatori di servizi di pagamento di 
ordinanti e beneficiari nonché ai prestatori intermediari di servizi di pagamento di 
adottare provvedimenti per congelare determinati fondi o di osservare restrizioni 
specifiche in ordine a determinati trasferimenti di fondi.

(17) Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento dovrebbe 
avvenire in piena conformità con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio16. È opportuno che un ulteriore trattamento dei dati personali 

12 Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive 
specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 
28.12.2001, pag. 70).

13 Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure 
restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) 
e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

14 Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure 
restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in 
considerazione della situazione in Somalia (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1).

15 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).

16 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1);
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per scopi commerciali sia severamente vietato. La lotta contro il riciclaggio e il 
finanziamento del terrorismo è riconosciuta di importante interesse pubblico da tutti gli 
Stati membri. Nell'applicazione del presente regolamento, il trasferimento di dati 
personali verso un paese terzo va effettuato in conformità del capo V del regolamento 
(UE) 2016/679. È importante che ai prestatori di servizi di pagamento e ai fornitori di 
trasferimenti di cripto-attività operanti in giurisdizioni diverse, con succursali e 
filiazioni situate al di fuori dell'Unione, non sia impedito di trasferire i dati riguardanti 
operazioni sospette all'interno della stessa organizzazione, a condizione che applichino 
adeguate misure di salvaguardia. Inoltre, è opportuno che i fornitori di trasferimenti di 
cripto-attività del cedente e del cessionario, i prestatori di servizi di pagamento 
dell'ordinante e del beneficiario e i prestatori intermediari di servizi di pagamento 
predispongano misure tecniche e organizzative appropriate al fine di proteggere i dati 
personali in caso di perdita accidentale, alterazione, oppure divulgazione o accesso non 
autorizzati, nonché una procedura per la notifica delle violazioni dei dati personali.

(18) Non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento i soggetti 
che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e che operano in base 
ad un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento nonché i soggetti che 
forniscono a prestatori di servizi di pagamento unicamente messaggistica o altri sistemi 
di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e regolamento.

(18 bis) Le persone che si limitano a fornire infrastrutture ausiliarie che consentono 
a un altro soggetto di fornire servizi per il trasferimento di cripto-attività, come le 
persone che forniscono solo servizi Internet e servizi cloud, o gli sviluppatori di 
software, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento, a meno che non forniscano servizi per il trasferimento di cripto-attività 
per conto di un'altra persona.

(18 ter) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai trasferimenti di cripto-
attività da persona a persona effettuati senza l'impiego o il coinvolgimento di un 
fornitore di trasferimenti di cripto-attività o di un altro soggetto obbligato, o quando 
sia il cedente che il cessionario sono fornitori di trasferimenti di cripto-attività che 
agiscono per proprio conto.

(19) I trasferimenti di fondi sottesi ai servizi di cui all'articolo 3, lettere da a) a m), e o), della 
direttiva (UE) 2015/236617 non rientrano nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento. È altresì opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente 
regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo. Tali esclusioni dovrebbero comprendere le carte di 
pagamento, gli strumenti di moneta elettronica, i telefoni cellulari o altri dispositivi 
digitali o informatici prepagati o postpagati con caratteristiche simili, ove siano utilizzati 
esclusivamente per l'acquisto di beni o di servizi e il numero della carta, dello strumento 
o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti. Tuttavia, rientra nell'ambito di 

17 Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai 
servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE 
e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 
del 23.12.2015, pag. 35).



RR\1253822IT.docx 13/65 PE704.888v03-00

IT

applicazione del presente regolamento l'utilizzo di una carta di pagamento, di uno 
strumento di moneta elettronica, di un telefono cellulare o di altri dispositivi digitali o 
informatici prepagati o postpagati con caratteristiche simili al fine di effettuare 
trasferimenti di fondi da un soggetto ad un altro. Inoltre, dovrebbero essere esclusi 
dall'ambito di applicazione del presente regolamento i prelievi dagli sportelli automatici, 
i pagamenti di imposte, di sanzioni pecuniarie o di altri tributi, i trasferimenti di fondi 
effettuati mediante la trasmissione delle immagini degli assegni, inclusi gli assegni 
troncati o le cambiali, e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano 
entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto.

(19 bis) I fornitori di chioschi connessi a una rete di registro distribuito, noti anche 
come sportelli automatici per le cripto-attività ("cripto-ATM"), consentono agli utenti 
di effettuare trasferimenti di cripto-attività a un indirizzo di cripto-attività depositando 
contante, spesso senza alcuna forma di identificazione e verifica del cliente. I cripto-
ATM sono particolarmente esposti ai rischi di riciclaggio di denaro, in quanto 
l'anonimato che forniscono e la possibilità di operare con denaro contante di origine 
sconosciuta li rendono un veicolo ideale per attività illecite. Dato il loro ruolo nel 
fornire o agevolare attivamente i trasferimenti di cripto-attività, i trasferimenti di 
cripto-attività collegati ai cripto-ATM dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento.

(20) Al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi nazionali di pagamento ▌ 
e a condizione che sia sempre possibile tracciare il trasferimento di fondi risalendo 
all'ordinante ▌, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare dall'ambito di 
applicazione del presente regolamento taluni trasferimenti nazionali di fondi di esiguo 
valore, ivi inclusi i giroconti elettronici usati per l'acquisto di beni e servizi. A causa 
dell'intrinseca natura senza frontiere e della portata globale dei trasferimenti di 
cripto-attività e della fornitura di servizi in cripto-attività, è difficile operare una 
distinzione fra trasferimenti puramente nazionali e trasferimenti transfrontalieri. 
Inoltre, la velocità di esecuzione delle operazioni e la natura virtuale e le 
caratteristiche tecnologiche delle cripto-attività facilitano l'uso di tecniche volte a 
eludere l'ambito di applicazione di qualsiasi norma basata su soglie. Al fine di 
rispecchiare tali caratteristiche specifiche delle cripto-attività, un'esenzione 
dall'ambito di applicazione del presente regolamento per i trasferimenti di valore 
modesto non è pertanto appropriata per i trasferimenti di cripto-attività.

(21) I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività 
dovrebbero assicurare che i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario o al 
cedente e al cessionario non siano assenti o incompleti.

(22) Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento ▌ e per controbilanciare il 
rischio di indurre, a fronte di trasferimenti di fondi ▌ d'importo esiguo, a transazioni 
clandestine quale conseguenza di disposizioni troppo rigorose in materia di 
identificazione volte a contrastare la potenziale minaccia terroristica, nel caso dei 
trasferimenti di fondi la cui verifica non è stata ancora effettuata, è opportuno prevedere 
che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al 
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beneficiario ▌ sia imposto unicamente in relazione a trasferimenti individuali di fondi 
▌ superiori ai 1 000 EUR, a meno che il trasferimento appaia essere collegato ad altri 
trasferimenti di fondi ▌ che insieme supererebbero i 1 000 EUR, i fondi ▌ siano stati 
ricevuti o pagati in contante o in moneta elettronica anonima o ove vi sia il ragionevole 
sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

(22 bis) I trasferimenti di cripto-attività sono diversi dai trasferimenti tradizionali di 
fondi per vari motivi. La combinazione della loro natura intrinseca senza frontiere, 
della portata globale e delle caratteristiche tecnologiche consente agli utenti di 
trasferire le cripto-attività attraverso migliaia di portafogli in più giurisdizioni su 
scala molto più ampia e a una velocità maggiore rispetto ai trasferimenti elettronici 
tradizionali. I criminali sono in grado di effettuare trasferimenti illeciti e di evitare 
l'individuazione strutturando una grande transazione in quantità minori, utilizzando 
molteplici indirizzi del portafoglio apparentemente non correlati, compresi indirizzi 
del portafoglio monouso. Associare tali indirizzi del portafoglio all'identità reale di 
una persona fisica o giuridica, o individuare trasferimenti collegati ai fini 
dell'applicazione di una soglia de minimis, è più difficile rispetto ai trasferimenti 
tradizionali di fondi. Le cripto-attività sono inoltre, nella maggior parte dei casi, 
altamente volatili e il loro valore può fluttuare in modo significativo in un arco di 
tempo molto breve. Tale volatilità potrebbe complicare l'attuazione e l'applicazione di 
una soglia de minimis da parte, rispettivamente, dei fornitori di trasferimenti di cripto-
attività e delle autorità. Pertanto, al fine di facilitare l'individuazione dei trasferimenti 
collegati e prevenire l'uso improprio delle cripto-attività per agevolare, finanziare e 
nascondere le attività criminali e per riciclare i proventi, non dovrebbe essere fissata 
una soglia de minimis per i trasferimenti di cripto-attività.

(23) Nei casi di trasferimenti di fondi o di trasferimenti di cripto-attività la cui verifica si 
considera effettuata, i prestatori di servizi di pagamento e i fornitori di trasferimenti di 
cripto-attività non dovrebbero essere tenuti a verificare i dati informativi relativi 
all'ordinante o al beneficiario in relazione ad ogni trasferimento di fondi, o relativi al 
cedente e al cessionario in relazione ad ogni trasferimento di cripto-attività, purché siano 
adempiuti gli obblighi previsti dalla [inserire riferimento — proposta di direttiva relativa 
ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema 
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva 
(UE) 2015/849] ▌.

(24) Alla luce degli atti legislativi dell'Unione in materia di servizi di pagamento, 
segnatamente il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio18, il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio19 
e la direttiva (UE) 2015/2366, dovrebbe essere sufficiente prevedere che i trasferimenti 
di fondi all'interno dell'Unione siano accompagnati solo da dati informativi semplificati, 

18 Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo 
ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 
del 9.10.2009, pag. 11).

19 Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che 
stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il 
regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
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quali il numero o i numeri del conto di pagamento o un codice unico di identificazione 
dell'operazione o, per i trasferimenti di cripto-attività, nel caso di un trasferimento non 
effettuato da o verso un conto, altri mezzi atti a garantire che il trasferimento di cripto-
attività possa essere identificato individualmente e che gli identificativi degli indirizzi 
del cedente e del cessionario siano registrati nel registro distribuito.

(25) Per consentire alle autorità di paesi terzi incaricate della lotta contro il riciclaggio o il 
finanziamento del terrorismo di rintracciare la provenienza dei fondi o delle cripto-
attività utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi o i trasferimenti di cripto-attività 
dall'Unione al suo esterno dovrebbero essere corredati di dati informativi completi 
relativi all'ordinante e al beneficiario. I dati informativi completi relativi all'ordinante e 
al beneficiario dovrebbero includere l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) quando 
tali dati informativi sono forniti dall'ordinante al prestatore di servizi dell'ordinante o, 
in sua assenza, qualsiasi altro identificativo ufficiale equivalente disponibile, in 
quanto ciò consentirebbe una migliore identificazione delle parti coinvolte in un 
trasferimento di fondi e potrebbe essere facilmente incluso nei formati di messaggistica 
di pagamento esistenti, come quello sviluppato dall'Organizzazione internazionale per 
la standardizzazione per lo scambio elettronico di dati tra enti finanziari. Alle 
autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo 
nei paesi terzi dovrebbe essere garantito l'accesso ai dati informativi completi 
sull'ordinante e sul beneficiario nonché sul cedente e sul cessionario soltanto al fine di 
prevenire, individuare e indagare in merito al riciclaggio e al finanziamento del 
terrorismo.

(25 bis) Le cripto-attività esistono in una realtà virtuale senza frontiere e possono 
essere trasferite a qualsiasi fornitore di trasferimenti di cripto‑attività, sia esso 
registrato o meno in una giurisdizione. Molte giurisdizioni non unionali dispongono 
di norme in materia di protezione e applicazione dei dati diverse da quelle stabilite 
nell'Unione. Nel trasferire cripto-attività per conto di un cliente a un fornitore di 
trasferimenti di cripto‑attività non registrato nell'Unione, il fornitore di trasferimenti 
di cripto‑attività del cedente dovrebbe, oltre alle misure di dovuta diligenza della 
clientela di cui all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, valutare la capacità del 
fornitore di trasferimenti di cripto‑attività del beneficiario di ricevere e conservare le 
informazioni richieste a norma del presente regolamento e di proteggere la 
riservatezza dei dati personali del cedente. Qualora tali informazioni non possano 
essere trasmesse con il trasferimento, una registrazione delle informazioni relative al 
cedente e al cessionario dovrebbe comunque essere conservata e messa a disposizione 
delle autorità competenti su richiesta.

(26) Le autorità degli Stati membri responsabili della lotta contro il riciclaggio e il 
finanziamento del terrorismo e le autorità di contrasto pertinenti degli Stati membri e a 
livello dell'Unione dovrebbero intensificare la cooperazione tra loro e con le pertinenti 
autorità dei paesi terzi, comprese quelle dei paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare 
ulteriormente la trasparenza e la condivisione delle informazioni e delle migliori prassi.
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(27) Le prescrizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi ai fornitori di 
trasferimenti di cripto-attività ogniqualvolta le loro operazioni, in moneta fiduciaria o 
cripto-attività, comportano un tradizionale trasferimento elettronico o un trasferimento 
di cripto-attività, nella misura in cui vi siano coinvolti un fornitore di trasferimenti di 
cripto-attività o un'altra entità obbligata.

(28) Data la natura senza frontiere dell'attività in cripto-attività e i rischi associati a 
quest'ultima e ai fornitori di trasferimenti di cripto-attività, tutti i trasferimenti di 
cripto-attività dovrebbero essere trattati come trasferimenti elettronici transfrontalieri, 
senza regimi semplificati per i trasferimenti elettronici nazionali.

(29) Il fornitore di trasferimenti di cripto-attività del cedente dovrebbe garantire che i 
trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dal nome del cedente, dal numero di 
conto del cedente, se tale conto esiste e viene utilizzato per effettuare l'operazione, 
dall'indirizzo del portafoglio del cedente, dal conto delle cripto-attività del cedente, 
qualora un trasferimento di cripto-attività non sia registrato su una rete che utilizza 
la tecnologia di registro distribuito o tecnologia analoga, nonché dall'indirizzo del 
cedente, dal paese, dal numero del suo documento personale ufficiale, dal suo numero 
di identificazione come cliente o da data e luogo di nascita e dall'attuale LEI del 
cedente, se fornito dal cedente al suo fornitore di trasferimenti di cripto-attività. Il 
fornitore di trasferimenti di cripto-attività del cedente dovrebbe inoltre garantire che i 
trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dal nome del cessionario, 
dall'indirizzo del portafoglio del cessionario, dal numero di conto del cessionario 
qualora un trasferimento di cripto-attività non sia registrato su una rete che utilizza 
la tecnologia di registro distribuito e dal LEI attuale del cessionario. Le informazioni 
dovrebbero essere presentate in modo sicuro e preventivamente, simultaneamente o 
in concomitanza con il trasferimento delle cripto-attività quando il fornitore di 
trasferimenti di cripto-attività del cessionario è un soggetto regolamentato stabilito 
nell'Unione o è stabilito in un paese terzo ed è in grado di ricevere e conservare le 
informazioni con garanzie adeguate per garantire la protezione dei dati. Se il fornitore 
di trasferimenti di cripto-attività del cedente sa, sospetta o ha motivi ragionevoli di 
sospettare che il fornitore di trasferimenti di cripto-attività del cessionario non applica 
garanzie adeguate per assicurare la protezione dei dati, il fornitore di trasferimenti di 
cripto-attività del cedente dovrebbe procedere all'esecuzione del trasferimento senza 
trasmettere i dati informativi. I dati informativi dovrebbero tuttavia essere conservati 
e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

(29 bis) In caso di trasferimento di cripto-attività da o verso un portafoglio non 
ospitato, il fornitore di trasferimenti di cripto-attività dovrebbe ottenere informazioni 
dal suo cliente in merito sia al cedente sia al cessionario. Il fornitore di trasferimenti 
di cripto-attività dovrebbe verificare l'accuratezza delle informazioni relative al 
cedente o al cessionario dietro il portafoglio non ospitato e garantire che il 
trasferimento di cripto-attività possa essere identificato individualmente. Per i 
trasferimenti a portafogli non ospitati che sono già stati verificati e che hanno un 
cessionario noto, i fornitori di trasferimenti di cripto-attività non dovrebbero essere 
tenuti a verificare i dati informativi del cedente che accompagnano ciascun 
trasferimento di cripto-attività. Tali dati informativi dovrebbero essere resi disponibili 
alle competenti autorità su richiesta ai sensi dell'articolo 33 della direttiva (UE) 
2015/849. Per non ostacolare l'efficienza dei trasferimenti di cripto-attività dai 



RR\1253822IT.docx 17/65 PE704.888v03-00

IT

fornitori di trasferimenti di cripto-attività a portafogli non ospitati, i fornitori di 
trasferimenti di cripto-attività dovrebbero adottare misure efficaci per garantire che i 
trasferimenti previsti non subiscano indebiti ritardi in ragione della verifica dei dati 
informativi sulla proprietà in relazione ai portafogli non ospitati e in ragione delle 
procedure di segnalazione.

(30) Per quanto riguarda i trasferimenti di fondi di un unico ordinante a favore di vari 
beneficiari che debbano essere inviati tramite trasferimenti raggruppati contenenti 
singoli trasferimenti di fondi dall'Unione all'esterno dell'Unione, si dovrebbe prevedere 
che i singoli trasferimenti siano corredati soltanto del numero di conto di pagamento 
dell'ordinante o del codice unico di identificazione dell'operazione, nonché dei dati 
informativi completi relativi al beneficiario, purché nel file di raggruppamento siano 
riportati i dati informativi completi relativi all'ordinante la cui accuratezza deve essere 
verificata e i dati informativi completi relativi al beneficiario integralmente tracciabili.

(31) Per quanto riguarda i trasferimenti di cripto-attività, la trasmissione raggruppata dei dati 
informativi del cedente e del cessionario dovrebbe essere accettata, purché essa avvenga 
in modo immediato e sicuro. Non dovrebbe essere consentito trasmettere i prescritti dati 
informativi dopo il trasferimento, poiché la trasmissione deve avvenire prima o al 
momento del completamento dell'operazione e i prestatori di servizi per le cripto-attività 
o altri soggetti obbligati dovrebbero trasmettere i prescritti dati informativi 
contemporaneamente al trasferimento raggruppato di cripto-attività.

(32) Al fine di accertare se i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai prescritti dati 
informativi relativi all'ordinante e al beneficiario e al fine di individuare operazioni 
sospette, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore 
intermediario di servizi di pagamento dovrebbero disporre di procedure efficaci per 
rilevare la mancanza o l'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante e al 
beneficiario. Tali procedure dovrebbero comprendere, se del caso, un controllo dopo o 
durante i trasferimenti. Le autorità competenti dovrebbero garantire che i prestatori di 
servizi di pagamento includano i dati informativi richiesti relativi all'operazione nel 
trasferimento elettronico o nel relativo messaggio per tutta la lunghezza della catena di 
pagamento.

(33) Per quanto riguarda i trasferimenti di cripto-attività, il fornitore di trasferimenti di 
cripto-attività del cessionario dovrebbe attuare procedure efficaci per individuare se i 
dati informativi relativi al cedente o al cessionario sono mancanti o incompleti o se il 
trasferimento è sospetto. Tali procedure dovrebbero comprendere, se del caso, un 
monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, al fine di accertare se mancano o sono 
incompleti i prescritti dati informativi relativi al cedente o al cessionario o se il 
trasferimento è sospetto. Prima di mettere le cripto-attività a disposizione del 
cessionario, il fornitore di trasferimenti di cripto‑attività del cessionario dovrebbe 
verificare che il cedente del trasferimento non sia un soggetto, un'entità o un gruppo 
soggetto a misure restrittive mirate e dovrebbe determinare se vi siano altri rischi di 
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. I fornitori di trasferimenti di cripto-
attività dovrebbero fare affidamento su strumenti adeguati, comprese soluzioni 
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tecnologiche innovative, per garantire che i trasferimenti di cripto-attività possano 
essere identificati individualmente. I fornitori di trasferimenti di cripto-attività 
dovrebbero stabilire e mantenere procedure alternative a tale riguardo, inclusa la 
possibilità di non inviare informazioni personali identificabili.

(33 bis) In caso di trasferimento di cripto-attività da un portafoglio non ospitato, il 
fornitore di trasferimenti di cripto-attività del cessionario dovrebbe raccogliere le 
informazioni richieste a norma del presente regolamento e informare le autorità 
competenti qualora uno dei suoi clienti abbia ricevuto da portafogli non ospitati un 
importo superiore a 1 000 EUR.

(34) Considerata la potenziale minaccia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che 
i trasferimenti anonimi presentano, è opportuno imporre ai prestatori di servizi di 
pagamento di chiedere i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario. In linea 
con l'approccio basato sul rischio del GAFI, è opportuno individuare le aree a maggiore 
e a minore rischio, al fine di contrastare in modo più mirato i rischi di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo. Pertanto, il prestatore di servizi per le cripto-attività del 
cessionario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore 
intermediario di servizi di pagamento dovrebbero essere dotati di procedure efficaci 
basate sui rischi, da applicarsi ove i trasferimenti di fondi non siano corredati dei 
prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario oppure ove i 
trasferimenti di cripto-attività non siano corredati dei prescritti dati informativi relativi 
al cedente o al cessionario, al fine di consentire loro di decidere se eseguire, rifiutare o 
sospendere il trasferimento e di determinare le conseguenti misure che è opportuno 
adottare.

(34 bis) I fornitori di trasferimenti di cripto-attività non dovrebbero facilitare i 
trasferimenti di cripto-attività verso o da prestatori di servizi di cripto-attività che non 
sono stabiliti o che non dispongono di un punto di contatto centrale o di una presenza 
gestionale sostanziale in nessuna giurisdizione e che non sono affiliati a un soggetto 
regolamentato. Tali fornitori sarebbero considerati fornitori inadempienti di 
trasferimenti di cripto-attività. Una volta applicato il [regolamento sui mercati delle 
cripto-attività], nonostante eventuali disposizioni transitorie applicabili, i prestatori di 
servizi per le cripto-attività non dovrebbero interagire con alcun fornitore di 
trasferimenti di cripto-attività che operi nell'Unione senza un'autorizzazione valida.

(34 ter) I fornitori di trasferimenti di cripto-attività dovrebbero altresì astenersi 
dall'eseguire o dall'agevolare trasferimenti associati a un rischio elevato di 
riciclaggio, finanziamento del terrorismo e altre attività criminali. Al fine di 
individuare situazioni ad alto rischio, i fornitori di trasferimenti di cripto-attività 
dovrebbero applicare le misure rafforzate di adeguata verifica in corso nei confronti 
dei fornitori di controparte, dei servizi per le cripto-attività e degli indirizzi del 
portafoglio, tenendo conto di una serie di indicatori specifici di rischio potenziale 
elevato nonché di tutte le informazioni fornite dalle autorità competenti.
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(34 quater) Al fine di aiutare i fornitori di trasferimenti di cripto-attività a rispettare tali 
obblighi, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal 
regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio20 (ABE) 
dovrebbe tenere un registro pubblico dei soggetti, dei servizi per le cripto-attività e 
degli indirizzi del portafoglio associati a un elevato rischio di riciclaggio, 
finanziamento del terrorismo e altre attività criminali. Tale registro dovrebbe 
includere un elenco non esaustivo dei fornitori non conformi di trasferimenti di 
cripto-attività e di altri fornitori associati ad alto rischio, nonché un elenco non 
esaustivo dei servizi per le cripto-attività e degli indirizzi del portafoglio ad alto 
rischio. L'inclusione di uno specifico soggetto, servizio o indirizzo per le cripto-attività 
nel registro pubblico non dovrebbe sostituire l'obbligo per il fornitore di trasferimenti 
di cripto-attività di adottare misure adeguate ed efficaci per rispettare il divieto di 
interagire con tali soggetti, servizi per le cripto-attività e indirizzi del portafoglio. Il 
registro pubblico dovrebbe consentire l'accesso centralizzato alle informazioni sui 
soggetti ad alto rischio, sui servizi per le cripto-attività e gli indirizzi del portafoglio 
forniti dalle autorità competenti dopo la valutazione. L'ABE dovrebbe inoltre essere 
in grado, di propria iniziativa, di individuare i soggetti ad alto rischio, i servizi per le 
cripto-attività o gli indirizzi del portafoglio da includere nel registro.

(34 quinquies)L'uso di servizi mixer e tumbler dovrebbe essere consentito solo nei casi in cui 
si possa dimostrare che l'uso di tali servizi è necessario per superare preoccupazioni 
legittime, ad esempio per motivi di privacy. Il destinatario delle cripto-attività che sono 
state utilizzate nei servizi mixer e tumbler dovrebbe dimostrare, se necessario, la 
legittimità della pratica per la quale sono utilizzate le cripto-attività. Qualora non sia 
possibile dimostrare la legittimità del suo utilizzo, un trasferimento di cripto-attività 
deve essere considerato ad alto rischio. 

(34 sexies) Il presente regolamento dovrebbe essere rivisto e razionalizzato nel contesto 
dell'adozione del [regolamento antiriciclaggio] al fine di garantire la piena coerenza 
con le disposizioni pertinenti ed evitare in particolare la duplicazione degli obblighi 
di dovuta diligenza e l'incertezza giuridica. 

(35) Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore intermediario di 
servizi di pagamento e il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario 
dovrebbero, nell'eseguire la valutazione del rischio, esercitare specifici controlli qualora 
si rendano conto che i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario ovvero al 
cedente o al cessionario mancano o sono incompleti, o qualora un trasferimento di 
cripto-attività debba essere considerato sospetto in base all'origine o alla destinazione 
delle cripto-attività in questione, e dovrebbero segnalare le operazioni sospette alle 
autorità competenti, a norma degli obblighi di segnalazione di cui al presente 
regolamento (UE) [...].

20 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che 
istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 
n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 
12).
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(35 bis) Analogamente ai trasferimenti di fondi tra prestatori di servizi di pagamento, 
i trasferimenti di cripto-attività che coinvolgono fornitori intermediari di 
trasferimenti di cripto-attività potrebbero facilitare i trasferimenti come elemento 
intermedio in una catena di trasferimenti di cripto-attività. In linea con le norme 
internazionali, anche tali fornitori intermediari dovrebbero essere soggetti ai requisiti 
di cui al presente regolamento, analogamente agli obblighi esistenti a carico dei 
fornitori intermediari di servizi di pagamento. L'ABE dovrebbe emanare orientamenti 
per chiarire in che modo i pertinenti obblighi imposti ai fornitori di trasferimenti di 
cripto-attività si applicano ai fornitori intermediari di trasferimenti di cripto-attività, 
al fine di garantire che tutte le informazioni richieste siano trasmesse lungo la catena 
di un trasferimento di cripto-attività e che le informazioni siano messe a disposizione 
delle autorità competenti su richiesta.

(36) Quando i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario ovvero al cedente o al 
cessionario mancano o sono incompleti, e quando i trasferimenti di cripto-attività 
devono essere considerati sospetti in base all'origine o alla destinazione delle cripto-
attività in questione, si applicano le disposizioni sui trasferimenti di fondi e sui 
trasferimenti di cripto-attività, fermo restando l'obbligo dei prestatori di servizi di 
pagamento, dei prestatori intermediari di servizi di pagamento e dei fornitori di 
trasferimenti di cripto-attività, di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che 
violino disposizioni di diritto civile, amministrativo o penale.

(37) Allo scopo di assistere i prestatori di servizi di pagamento e i fornitori di servizi di 
cripto-attività nel mettere in atto procedure efficaci per individuare i casi in cui ricevono 
trasferimenti di fondi con dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o 
al beneficiario o trasferimenti di cripto-attività con dati informativi mancanti o 
incompleti relativi al cedente o al cessionario, o che sono di natura sospetta, e 
nell'intraprendere azioni efficaci per darvi seguito, l'autorità europea di vigilanza 
(Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita 
dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio21 (EIOPA) 
e l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio22 (ESMA) dovrebbero pubblicare linee guida. L'ABE dovrebbe inoltre 
emanare orientamenti che specificano gli aspetti tecnici dell'applicazione del presente 
regolamento agli addebiti diretti nonché le misure che devono essere adottate dai 
prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento ai sensi del presente 
regolamento.

21 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che 
istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali 
e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della 
Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

22 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che 
istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), 
modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 
del 15.12.2010, pag. 84).
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(38) Per consentire che si intraprendano azioni immediate volte a contrastare il riciclaggio e 
il finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di 
servizi per le cripto-attività dovrebbero rispondere in tempi brevi alle richieste di dati 
informativi relativi all'ordinante e al beneficiario o relativi al cedente e al cessionario 
loro rivolte dalle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio o il finanziamento 
del terrorismo nello Stato membro dove tali prestatori di servizi di pagamento e 
prestatori di servizi per le cripto-attività sono stabiliti.

(39) Il numero di giorni lavorativi nello Stato membro del prestatore di servizi di pagamento 
dell'ordinante o del fornitore di trasferimenti di cripto-attività del cedente determina il 
numero di giorni entro cui dev'essere data una risposta alle richieste di dati informativi 
relativi all'ordinante o al cedente.

(40) Poiché nelle indagini penali può risultare impossibile reperire i dati necessari o 
identificare i soggetti coinvolti in un'operazione se non nell'arco di molti mesi o 
addirittura anni dopo il trasferimento originario dei fondi o delle cripto-attività, i 
prestatori di servizi di pagamento o i fornitori di trasferimenti di cripto-attività 
dovrebbero conservare i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario o relativi 
al cedente e al cessionario per un certo periodo allo scopo di avere accesso a mezzi di 
prova essenziali per le indagini e prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e 
di finanziamento del terrorismo. La durata di tale periodo dovrebbe essere limitata a 
cinque anni, dopo di che tutti i dati personali dovrebbero essere cancellati in modo 
definitivo. Se sono pendenti in uno Stato membro procedimenti giudiziari concernenti 
la prevenzione, l'individuazione, l'indagine o il perseguimento di sospetti casi di 
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e un prestatore di servizi di pagamento 
detiene informazioni o documenti relativi a detti procedimenti pendenti, il prestatore 
di servizi di pagamento dovrebbe poter conservare tali informazioni e documenti 
conformemente al diritto nazionale per un periodo supplementare di cinque anni. La 
conservazione dei dati personali al di là dei primi cinque anni dovrebbe essere 
coerente con la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio23.

(41) Per migliorare la conformità al presente regolamento e conformemente alla 
comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2010, dal titolo "Potenziare i regimi 
sanzionatori nel settore dei servizi finanziari", è opportuno rafforzare i poteri che 
consentono alle autorità competenti di adottare misure di supervisione e di comminare 
sanzioni. È opportuno prevedere sanzioni e misure amministrative e, data l'importanza 
della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri 
dovrebbero prevedere sanzioni e misure effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri ne dovrebbero informare la Commissione e il comitato congiunto dell'ABE, 
dell'EIOPA e dell'ESMA (le "AEV").

23 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
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(42) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire 
condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali 
competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24.

(43) Vari paesi e territori non facenti parte del territorio dell'Unione sono membri di 
un'unione monetaria con uno Stato membro, rientrano nell'area monetaria di uno Stato 
membro o hanno firmato una convenzione monetaria con l'Unione rappresentata da uno 
Stato membro e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente 
o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di regolamento di tale Stato membro. Per 
evitare che l'applicazione del presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati 
membri interessati e quei paesi o territori provochi gravi effetti negativi sulle economie 
di tali paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi possano 
essere considerati alla stregua di quelli effettuati all'interno degli Stati membri in 
questione.

(44) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il contrasto al riciclaggio e al 
finanziamento del terrorismo, anche mediante l'attuazione delle norme internazionali, 
garantendo la disponibilità di dati informativi di base sugli ordinanti e sui beneficiari 
dei trasferimenti di fondi, nonché sui cedenti e sui cessionari dei trasferimenti di cripto-
attività, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a 
motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello 
di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita 
a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44 bis) Visti i potenziali rischi elevati associati ai portafogli non ospitati e la 
complessità tecnologica e normativa che essi comportano, anche in relazione alla 
verifica delle informazioni sulla proprietà, entro... [12 mesi dopo la data di 
applicazione del presente regolamento], la Commissione dovrebbe valutare la 
necessità di ulteriori misure specifiche per attenuare i rischi posti dai trasferimenti da 
e verso portafogli non ospitati, compresa l'introduzione di eventuali restrizioni, e 
valutare l'efficacia e la proporzionalità dei meccanismi utilizzati per verificare 
l'esattezza delle informazioni relative alla proprietà dei portafogli non ospitati.

(44 ter) Entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la 
Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento corredata, se del 
caso, di una proposta legislativa. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione, 
tra l'altro, dell'efficacia delle misure di cui al presente regolamento e del rispetto di 
quest'ultimo da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei fornitori di 

24 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, 
pag. 13).
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trasferimenti di cripto-attività, dello sviluppo di soluzioni tecnologiche, dell'efficacia 
e dell'adeguatezza delle soglie de minimis, dei costi e dei benefici dell'introduzione di 
soglie de minimis, dell'efficacia della cooperazione internazionale e dello scambio di 
informazioni tra le autorità competenti e le unità di informazione finanziaria (FIU), 
dell'impatto delle misure di cui al presente regolamento sulla protezione dei dati e dei 
diritti fondamentali, dell'applicazione di sanzioni, in particolare se siano efficaci, 
proporzionate e dissuasive, delle tendenze nell'uso dei portafogli non ospitati e della 
coerenza sistematica del presente regolamento con gli atti legislativi dell'Unione in 
materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

(44 quinquies) Attualmente la direttiva (UE) 2015/849 si applica solo a due categorie 
di fornitori di trasferimenti di cripto-attività, vale a dire ai portafogli digitali e ai cambi 
da cripto-attività a monete fiduciarie. Al fine di colmare le lacune esistenti nel quadro 
in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la direttiva (UE) 
2015/849 dovrebbe essere modificata per aggiornare l'elenco dei soggetti obbligati al 
fine di includere tutte le categorie di fornitori di servizi per le cripto-attività quali 
definiti nel [regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività], che prevede un 
ventaglio più ampio di fornitori di trasferimenti di cripto-attività.

(45) Il presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 
2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio25. Esso rispetta i diritti fondamentali 
e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 
in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il 
diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto ad un ricorso 
effettivo e ad un giudice imparziale (articolo 47) e il principio ne bis in idem.

(46) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità dell'articolo 
42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha formulato il suo parere il […]26.

---------------------------------------------------------

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

25 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela 
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi 
e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

26 [Riferimento alla GU per il parere]
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Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e 
al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati 
informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-
attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo, nonché facilitare l'osservanza di misure restrittive, nel caso in cui almeno uno 
dei prestatori di servizi di pagamento o di servizi per le cripto-attività coinvolti nel 
trasferimento di fondi o di cripto-attività sia stabilito nell'Unione.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta o di 
cripto-attività, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento, da un fornitore di 
trasferimenti di cripto-attività o da un prestatore intermediario di servizi di pagamento 
stabilito nell'Unione.

2. Il presente regolamento non si applica ai servizi elencati all'articolo 3, lettere da a) a 
m) e o), della direttiva (UE) 2015/2366.

2 bis. Il presente regolamento si applica anche ai trasferimenti di cripto-attività eseguiti per 
mezzo di chioschi connessi a una rete di registro distribuito noti come sportelli automatici 
per le cripto-attività ("cripto ATM").

3. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi o di cripto-attività 
effettuati da soggetti disciplinati dalla direttiva (UE) 2015/2366 utilizzando una carta di 
pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro 
dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili, purché le 
condizioni seguenti siano soddisfatte:

(a) la carta, lo strumento o il dispositivo siano utilizzati esclusivamente per il 
pagamento di beni o servizi; e

(b) il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i 
trasferimenti generati dall'operazione.

Tuttavia, il presente regolamento si applica quando la carta di pagamento, lo strumento di 
moneta elettronica o il telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico 
prepagato o postpagato con caratteristiche simili è utilizzato per effettuare trasferimenti di 
fondi o di cripto-attività da persona a persona.

4. Il presente regolamento non si applica ai soggetti che non esercitano alcuna altra 
attività oltre a quella di convertire i documenti cartacei in dati elettronici e che vi procedono a 
norma di un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento, né ai soggetti che 
non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di fornire ai prestatori di servizi di pagamento 
sistemi di messaggistica e altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi o sistemi di 
compensazione e regolamento. 
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Il presente regolamento non si applica ai fornitori delle infrastrutture ausiliarie che 
consentono a un altro soggetto di fornire servizi relativi al trasferimento di cripto-attività.

Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi se ricorre una delle condizioni 
seguenti:

(a) essi comportano il prelievo di contante da parte dell'ordinante dal proprio conto 
di pagamento;

(b) essi costituiscono trasferimenti di fondi a un'autorità pubblica per il pagamento 
di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi in uno Stato membro;

(c) l'ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento 
operanti per proprio conto;

(d) essi sono effettuati con la trasmissione delle immagini degli assegni, inclusi gli 
assegni troncati.

Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di cripto-attività che soddisfano una 
delle seguenti condizioni: 

(a) il cedente e il cessionario sono entrambi fornitori di trasferimenti di cripto-attività 
operanti per proprio conto; 

(b) i trasferimenti costituiscono trasferimenti di cripto-attività da persona a persona 
effettuati senza il coinvolgimento di un fornitore di trasferimenti di cripto-attività o 
di un soggetto obbligato di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva (UE) 
2015/849.

I token di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4, del 
regolamento [regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività] sono considerati alla stessa 
stregua delle cripto-attività ai sensi del presente regolamento.

5. Uno Stato membro può decidere di non applicare il presente regolamento a 
trasferimenti di fondi nel proprio territorio sul conto di pagamento di un beneficiario che 
permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi, purché tutte le 
condizioni seguenti siano soddisfatte:

(a) il prestatore di servizi di pagamento ▌del beneficiario sia soggetto alla direttiva 
(UE) 2015/849; 

(b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ▌sia in grado di risalire, 
attraverso il beneficiario, mediante un codice unico di identificazione dell'operazione, 
al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il 
beneficiario per la fornitura di beni o servizi;

(c) l'importo del trasferimento di fondi non superi 1 000 EUR. 

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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(1) "finanziamento del terrorismo": il finanziamento del terrorismo ai sensi 
dell'articolo 1, punto 5, della direttiva (UE) 2015/849;

(2) "riciclaggio": le attività di riciclaggio di cui all'articolo 1, punti 3 e 4 della 
[direttiva (UE) 2015/849];

(3) "ordinante": il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un 
trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di 
trasferire i fondi;

(4) "beneficiario": il soggetto destinatario finale del trasferimento di fondi;

(5) "prestatore di servizi di pagamento": le categorie di prestatori di servizi di 
pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, le persone 
fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 32 della medesima 
e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della 
direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio27 che prestano servizi 
di trasferimento di fondi;

(6) "prestatore intermediario di servizi di pagamento": un prestatore di servizi di 
pagamento, che non è il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del 
beneficiario e che riceve ed effettua un trasferimento di fondi per conto del prestatore 
di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario o di un altro prestatore 
intermediario di servizi di pagamento;

(7) "conto di pagamento": un conto di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 12, 
della direttiva (UE) 2015/2366;

(8) "fondi": fondi ai sensi dell'articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

(9) "trasferimento di fondi": un'operazione effettuata almeno parzialmente per via 
elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo 
scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di 
servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario 
siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e 
quello del beneficiario coincidano, fra cui:

(a) bonifico, quale definito all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 
n. 260/2012;

(b) addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento 
(UE) n. 260/2012;

(c) rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 22, della direttiva 
(UE) 2015/2366, nazionale o transfrontaliera;

(d) trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno 
strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo 
digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili;

27 Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente 
l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che 
modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 
10.10.2009, pag. 7).
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 (10) "trasferimento di cripto-attività": un'operazione che trasferisce per via elettronica 
cripto-attività da un indirizzo del portafoglio o un conto di cripto-attività a un altro 
indirizzo del portafoglio o conto di cripto-attività, effettuata o ricevuta per conto di 
una persona fisica o giuridica da almeno un fornitore di trasferimenti di cripto-
attività o un altro soggetto obbligato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 
(UE) 2015/849, che agisce per conto del cedente o del cessionario ▌, 
indipendentemente dal fatto che il cedente e il cessionario siano il medesimo soggetto 
e che il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente e quello del cessionario 
coincidano;

(11) "trasferimento raggruppato": insieme di singoli trasferimenti di fondi o di cripto-
attività che sono inviati in gruppo;

(12) "codice unico di identificazione dell'operazione": una combinazione di lettere, 
numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente 
ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica 
utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi o determinata da un fornitore di 
trasferimenti di cripto-attività, che consenta la tracciabilità dell'operazione fino 
all'ordinante e al beneficiario o la tracciabilità del trasferimento di cripto-attività fino 
al cedente e al cessionario;

(13) "trasferimento di fondi da persona a persona": operazione tra persone fisiche che 
agiscono, in qualità di consumatori, per scopi estranei alla loro attività commerciale o 
professionale;

 (14) "trasferimento di cripto-attività da persona a persona": operazione tra persone 
fisiche che agiscono, in qualità di consumatori, per scopi estranei alla loro attività 
commerciale o professionale, senza l'impiego o il coinvolgimento di un fornitore di 
trasferimenti di cripto-attività o di un altro soggetto obbligato;

(15) "cripto-attività": una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che 
utilizza la crittografia a fini di sicurezza ed è sotto forma di moneta o di token, o 
qualsiasi altro supporto digitale, che può essere trasferita e memorizzata 
elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia 
analoga, tranne quando rientra nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del 
[regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività] o è altrimenti qualificata come 
fondi;

(16) "fornitore di trasferimenti di cripto-attività": una persona fisica o giuridica la cui 
occupazione o attività comprende la prestazione di servizi relativi al trasferimento di 
cripto-attività per conto di un'altra persona fisica o giuridica;
(16 bis) "fornitore intermediario di trasferimenti di cripto-attività": un 
fornitore di trasferimenti di cripto-attività o un altro soggetto obbligato di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 che non è il fornitore di 
trasferimenti di cripto-attività del cedente o del cessionario e che riceve e trasmette 
un trasferimento di cripto-attività per conto del fornitore di trasferimenti di cripto-
attività del cedente o del cessionario, o di un altro fornitore intermediario di 
trasferimenti di cripto-attività;
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 (17) "indirizzo del portafoglio": ▌un codice alfanumerico che identifica un indirizzo 
che detiene cripto-attività in un registro distribuito o una tecnologia analoga;

(18) "conto di cripto-attività": un conto detenuto presso un fornitore di trasferimenti 
di cripto-attività o gestito da quest'ultimo, che è utilizzato per l'esecuzione di 
trasferimenti di cripto-attività;

(18 bis) "portafoglio non ospitato": un indirizzo del portafoglio che non è 
detenuto o gestito da un fornitore di trasferimenti di cripto-attività;
(19) "cedente": il soggetto detentore di un conto presso un fornitore di trasferimenti 
di cripto-attività che autorizza un trasferimento di cripto-attività da tale conto o, in 
mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire le cripto-attività;

(20) "cessionario": il soggetto destinatario finale del trasferimento di cripto-attività;

(21) "identificativo del soggetto giuridico" (LEI): codice di riferimento alfanumerico 
unico conforme alla norma ISO 17442, assegnato a un soggetto giuridico.

CAPO II

OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

SEZIONE 1

OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE

Articolo 4
Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

1. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che i trasferimenti di fondi 
siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi all'ordinante:

(a) il nome dell'ordinante;

(b) il numero di conto di pagamento dell'ordinante; 

(c) l'indirizzo dell'ordinante, il paese, il numero del suo documento personale 
ufficiale, il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita;

 (d) ferma restando l'esistenza del campo necessario nel formato di messaggio per i 
pagamenti pertinente, l'attuale identificativo del soggetto giuridico dell'ordinante 
purché fornito dall'ordinante al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o, in 
sua assenza, qualsiasi identificatore ufficiale equivalente disponibile.

2. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che i trasferimenti di fondi 
siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al beneficiario:

(a) il nome del beneficiario; 

(b) il numero di conto di pagamento del beneficiario;
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(c) ferma restando l'esistenza del campo necessario nel formato di messaggio per i 
pagamenti pertinente, l'attuale identificativo del soggetto giuridico del beneficiario 
purché fornito dall'ordinante al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o, in 
sua assenza, qualsiasi identificatore ufficiale equivalente disponibile.

3. In deroga alla lettera b) del paragrafo 1 e alla lettera b) del paragrafo 2, qualora i 
trasferimenti non siano effettuati a partire da un conto o in favore di un conto di pagamento, il 
prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che il trasferimento di fondi sia 
accompagnato da un codice unico di identificazione dell'operazione, invece che dal numero o 
dai numeri di conto di pagamento.

4. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica 
l'accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1 e, se del caso, al paragrafo 3, basandosi 
su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

5. Si considera che la verifica di cui al paragrafo 4 sia stata effettuata qualora:

(a) l'identità dell'ordinante sia stata verificata conformemente all'articolo 13 della 
direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica siano conservati 
conformemente all'articolo 40 di tale direttiva; or 

(b) all'ordinante si applichi l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 
2015/849.

6. Fatte salve le deroghe di cui agli articoli 5 e 6, il prestatore di servizi di pagamento 
dell'ordinante non esegue trasferimenti di fondi prima di aver assicurato il pieno rispetto del 
presente articolo.

Articolo 5
Trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, qualora tutti i prestatori di servizi di 
pagamento coinvolti nella catena di pagamento siano stabiliti nell'Unione, i trasferimenti di 
fondi sono accompagnati almeno dal numero di conto di pagamento dell'ordinante e del 
beneficiario o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, dal codice unico di identificazione 
dell'operazione, fatti salvi, se del caso, gli obblighi informativi di cui al regolamento (UE) 
n. 260/2012.

2. In deroga al paragrafo 1, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del 
beneficiario o del prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di 
pagamento dell'ordinante, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di dati 
informativi, mette a disposizione quanto segue:

(a) in caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, qualora tali trasferimenti 
siano effettuati mediante un'unica operazione o con più operazioni che sembrino 
collegate, i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario conformemente 
all'articolo 4;

(b) in caso di trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR che non sembrano 
collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in questione, 
superino i 1 000 EUR, almeno:
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i) i nomi dell'ordinante e del beneficiario; nonché

ii) i numeri di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario o, 
qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, il codice unico di identificazione 
dell'operazione.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, in caso di trasferimenti di fondi di cui al presente 
articolo, paragrafo 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non è 
tenuto a verificare i dati informativi relativi all'ordinante, a meno che il prestatore di servizi di 
pagamento dell'ordinante:

(a) abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; 
o

(b) abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 6
Trasferimenti di fondi all'esterno dell'Unione

1. Nel caso di un trasferimento raggruppato proveniente da un unico ordinante, se i 
prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari sono stabiliti fuori dell'Unione, l'articolo 4, 
paragrafo 1, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di 
raggruppamento figurino i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, che tali dati 
siano stati verificati conformemente all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, e che i singoli trasferimenti 
siano corredati del numero di conto di pagamento dell'ordinante o, qualora si applichi 
l'articolo 4, paragrafo 3, del codice unico di identificazione dell'operazione.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e fatti salvi, se del caso, i dati informativi richiesti 
ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012, se il prestatore di servizi di pagamento del 
beneficiario è stabilito fuori dell'Unione, i trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR 
che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in 
oggetto, superino i 1 000 EUR, sono accompagnati almeno da:

(a) i nomi dell'ordinante e del beneficiario; nonché

(b) i numeri di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario o, qualora si 
applichi l'articolo 4, paragrafo 3, il codice unico di identificazione dell'operazione.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non è 
tenuto a verificare i dati informativi relativi all'ordinante di cui al presente paragrafo, a meno 
che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante:

(a) abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; 
o

(b) abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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SEZIONE 2

OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO

Articolo 7
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci per 
accertare – in relazione ai dati informativi sull'ordinante e sul beneficiario – che i campi del 
sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il 
trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità 
delle convenzioni di tale sistema.

2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci, 
comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, per accertare 
l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario:

(a) in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento 
dell'ordinante sia stabilito nell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 5;

(b) in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento 
dell'ordinante sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, lettere a); e (b);

(c) in caso di trasferimenti raggruppati ove il prestatore di servizi di pagamento 
dell'ordinante sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, lettere a) e b), in relazione a tale file di 
raggruppamento.

3. Nel caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, indipendentemente dal fatto 
che tali trasferimenti siano effettuati con una singola operazione o con più operazioni che 
sembrano collegate, prima di effettuare l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario o 
di mettere a sua disposizione i fondi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario 
verifica l'accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile 
e indipendente, fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 83 e 84 della direttiva (UE) 
2015/2366.

4. Nel caso di trasferimenti di fondi di importo non superiore a 1 000 EUR che non 
sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, 
superino i 1 000 EUR, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è tenuto a 
verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario, salvo che il prestatore di 
servizi di pagamento del beneficiario:

(a) effettui il pagamento di fondi in contante o in moneta elettronica anonima; o

(b) abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5. Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 3 e 4 sia stata effettuata qualora:
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(a) l'identità del beneficiario sia stata verificata conformemente all'articolo 13 della 
direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica siano conservati 
conformemente all'articolo 40 di tale direttiva; o

(b) al beneficiario si applichi l'articolo 14, paragrafo 5 della direttiva (UE) 
2015/849.

Articolo 8
Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all'ordinante o al 

beneficiario mancano o sono incompleti
1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci basate 
sul rischio, ivi comprese procedure calibrate in funzione dei rischi di cui all'articolo 13 della 
direttiva (UE) 2015/849, per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di 
fondi non accompagnato dai prescritti dati informativi completi relativi all'ordinante e al 
beneficiario e le opportune misure da adottare.

Ove il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, nel ricevere trasferimenti di fondi, 
si renda conto che i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), 
all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 6, mancano o 
sono incompleti o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità 
delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rifiuta il 
trasferimento oppure chiede i prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario 
prima di effettuare l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario o di mettere a sua 
disposizione i fondi, oppure successivamente, in funzione della valutazione del rischio.

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti 
dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del 
beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, 
prima di rifiutare qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di 
servizi di pagamento o di limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce detta mancanza e le misure 
adottate all'autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di 
contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Articolo 9
Valutazione e segnalazione

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o 
dell'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario quale elemento 
nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba 
essere segnalato all'Unità di informazione finanziaria (Financial Information Unit – FIU) in 
conformità della direttiva (UE) 2015/849.
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SEZIONE 3

OBBLIGHI DEI PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Articolo 10
Mantenimento dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario assieme al 

trasferimento
I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi 
ricevuti relativi all'ordinante e al beneficiario, che accompagnano un trasferimento di fondi, 
siano mantenuti assieme al trasferimento.

Articolo 11
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

1. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci per 
accertare che i campi relativi ai dati informativi riguardanti l'ordinante e il beneficiario del 
sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il 
trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità 
delle convenzioni di tale sistema.

2. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci, 
comprendenti, ove opportuno, il controllo a posteriori o il controllo in tempo reale, per 
accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante o al 
beneficiario:

(a) in caso di trasferimenti di fondi ove i prestatori di servizi di pagamento 
dell'ordinante e del beneficiario siano stabiliti nell'Unione, i dati informativi di cui 
all'articolo 5;

(b) in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento 
dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, lettere a) e b);

(c) in caso di trasferimenti raggruppati, ove il prestatore di servizi di pagamento 
dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui 
all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione a tale file di raggruppamento.

Articolo 12
Trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi

1. all'ordinante o al beneficiario Il prestatore intermediario di servizi di pagamento 
stabilisce procedure efficaci basate sul rischio per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere 
un trasferimento di fondi non accompagnato dai prescritti dati informativi relativi 
all'ordinante e al beneficiario e le misure opportune da adottare. 
Ove il prestatore intermediario di servizi di pagamento si renda conto, nel ricevere un 
trasferimento di fondi, che i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), 
all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 6, mancano o 
non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni 
del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 
rifiuta il trasferimento oppure chiede i prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al 
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beneficiario prima o dopo la trasmissione del trasferimento di fondi in funzione della 
valutazione del rischio.

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti 
dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, il prestatore intermediario di servizi di 
pagamento adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima 
di rifiutare qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi di 
pagamento o di limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.
Il prestatore intermediario di servizi di pagamento riferisce tale mancanza e le misure adottate 
all'autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto 
al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Articolo 13
Valutazione e segnalazione

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento tiene conto della mancanza dei dati 
informativi relativi all'ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il 
trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato 
alla FIU in conformità della direttiva (UE) 2015/849.

CAPO III

OBBLIGHI PER I FORNITORI DI TRASFERIMENTI DI CRIPTO-ATTIVITÀ

SEZIONE 1

OBBLIGHI DEL FORNITORE DI TRASFERIMENTI DI CRIPTO‑ATTIVITÀ DEL CEDENTE

Articolo 14

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività

1. Il prestatore di trasferimenti di cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di 
cripto-attività siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al cedente:

(a) il nome del cedente;

(b) l'indirizzo del portafoglio in cui un trasferimento di cripto-attività è registrato in una 
rete che utilizza la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia simile e il conto delle 
cripto-attività del cedente, nel caso in cui sia utilizzato un conto per effettuare l'operazione;

(b bis) il conto delle cripto-attività del cedente, se un trasferimento di cripto-attività non è 
registrato su una rete che utilizza la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia 
simile;
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(c) l'indirizzo del cedente, il paese, il numero del suo documento personale ufficiale, il suo 
numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

(c bis) ferma restando l'esistenza del campo necessario nel formato di messaggio 
pertinente, l'attuale LEI del cedente o qualsiasi altro identificativo ufficiale equivalente 
disponibile, purché fornito dal cedente al suo prestatore di trasferimenti di cripto-attività.

2. Il prestatore di trasferimenti di cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di 
cripto-attività siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al cedente:

(a) il nome del cessionario; 

(b) l'indirizzo del portafoglio del cessionario in cui un trasferimento di cripto-attività è 
registrato in una rete che utilizza la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia 
simile e il conto delle cripto-attività del cessionario, nel caso in cui tale conto esista e sia 
utilizzato per effettuare l'operazione;

(b bis) il conto delle cripto-attività del cessionario, se un trasferimento di cripto-attività non 
è registrato su una rete che utilizza la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia 
simile;

(b ter) ferma restando l'esistenza del campo necessario nel formato di messaggio 
pertinente, l'attuale LEI del cessionario o qualsiasi altro identificativo ufficiale equivalente 
disponibile, purché fornito dal cessionario al prestatore di servizi per le sue cripto-attività.

3. In deroga alla lettera b) del paragrafo 1 e alla lettera b) del paragrafo 2, qualora i 
trasferimenti non siano effettuati a partire da un conto o in favore di esso, il prestatore di 
trasferimenti di cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività siano 
accompagnati da un codice unico di identificazione e registra gli identificativi dell'indirizzo 
del cedente e del cessionario nel registro distribuito. A tal fine i fornitori di trasferimenti di 
cripto-attività si affidano a strumenti adeguati, comprese soluzioni tecnologiche innovative, 
per garantire che i trasferimenti di cripto-attività possano essere identificati 
individualmente. 

4. I dati informativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in anticipo o 
contemporaneamente o contemporaneamente al trasferimento di cripto-attività e in modo 
sicuro e in linea con le disposizioni e gli obblighi del regolamento (UE) 2016/679. 

I dati informativi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), e al paragrafo 2, lettera a), non 
devono essere allegati al trasferimento di cripto-attività o esservi inclusi.

4 bis. Tuttavia, se il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente sa, sospetta o ha 
motivi ragionevoli di sospettare che il prestatore di trasferimenti di cripto-attività del 
cessionario non applica misure adeguate in linea con il regolamento (UE) 2016/679 per 
proteggere i dati personali, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente procede 
all'esecuzione del trasferimento senza trasmettere i dati informativi di cui al paragrafo 1, 
lettere a) e c) e al paragrafo 2, lettera a). 
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Le informazioni di cui al primo comma sono tuttavia conservate a norma dell'articolo 21 
del presente regolamento e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta. 

I prestatori trasferimenti di cripto-attività stabiliscono e mantengono procedure alternative 
coerenti con gli obiettivi del presente regolamento, compresa la possibilità di non inviare 
informazioni personali identificabili. Tali procedure sono soggette ad adeguata 
approvazione da parte delle autorità competenti. 

4 ter. L'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 30 volti a specificare i criteri 
per valutare se il fornitore di trasferimenti di cripto-attività del cedente è in grado di 
proteggere le informazioni personali identificabili e le condizioni per stabilire procedure 
alternative atte a garantire la tracciabilità dei trasferimenti nei casi in cui deve essere 
evitata la trasmissione di informazioni al fornitore di trasferimenti di cripto-attività del 
cessionario.

5. Prima di trasferire le cripto-attività, il prestatore di trasferimenti di cripto-attività del 
cedente verifica l'accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su 
documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

5 bis. Prima di trasferire le cripto-attività, il fornitore di trasferimenti di cripto‑attività del 
cedente passa al vaglio i dati informativi di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, per verificare 
che il cedente o il cessionario del trasferimento non sia un soggetto, un'entità o un gruppo 
soggetto a misure restrittive mirate e per determinare se vi siano altri rischi di riciclaggio o 
di finanziamento del terrorismo.

5 ter. In caso di trasferimento di cripto-attività da un portafoglio non ospitato, il fornitore 
di trasferimenti di cripto‑attività del cedente raccoglie e conserva i dati informativi di cui ai 
paragrafi 1 e 2, anche dal suo cliente, verifica l'accuratezza di tali dati informativi 
conformemente al paragrafo 5 del presente articolo e all'articolo 16, paragrafo 2, li mette a 
disposizione delle autorità competenti su richiesta e garantisce che il trasferimento di 
cripto-attività possa essere identificato individualmente. Per i trasferimenti a portafogli non 
ospitati che sono già stati verificati e che hanno un cessionario noto, i fornitori di 
trasferimenti di cripto-attività non devono essere tenuti a verificare i dati informativi del 
cedente che accompagnano ciascun trasferimento di cripto-attività. Tali dati informativi 
sono messi a disposizione delle competenti autorità su richiesta ai sensi dell'articolo 33 
della direttiva (UE) 2015/849.

I fornitori di trasferimenti di cripto-attività adottano misure efficaci per garantire che la 
verifica delle informazioni sulla proprietà in relazione ai portafogli non ospitati non 
provochi indebiti ritardi nell'esecuzione dei trasferimenti previsti. 

6. Si considera che la verifica di cui al paragrafo 5 sia stata effettuata qualora: 

(a) l'identità del cedente sia stata verificata conformemente all'articolo 13 della direttiva (UE) 
2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica siano conservati conformemente 
all'articolo 40 di tale direttiva; o 

(b) al cedente si applichi l'articolo 14, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2015/849.
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6 bis. Un fornitore di trasferimenti di cripto-attività può affidarsi ad altri fornitori di 
trasferimenti di cripto-attività, siano essi situati in uno Stato membro o in un paese terzo, 
per controllare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sul cedente o sul beneficiario di un 
trasferimento al fine di garantire il rispetto del presente regolamento e di eventuali misure 
restrittive, a condizione che il fornitore di trasferimenti di cripto-attività garantisca il 
rispetto delle condizioni applicabili di cui al capo II, sezione IV, della direttiva (UE) 
2015/849.

7. Il prestatore di trasferimenti di cripto-attività del cedente non esegue trasferimenti di 
cripto-attività prima di aver assicurato il pieno rispetto del presente articolo.

Articolo 15

Trasferimenti di cripto-attività

1. Nel caso di un trasferimento raggruppato proveniente da un unico cedente, l'articolo 14, 
paragrafo 1, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di 
raggruppamento figurino i dati informativi di cui all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, che tali dati 
siano stati verificati conformemente all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e che i singoli 
trasferimenti siano accompagnati dall'indirizzo del portafoglio e dal numero di conto delle 
cripto-attività del cedente, se si utilizza un conto per effettuare l'operazione, o, qualora si 
applichi l'articolo 14, paragrafo 3, dell'identificazione individuale del trasferimento. 

▌

SEZIONE 2

Obblighi del fornitore di trasferimenti di cripto‑attività del cessionario

Articolo 16

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario

1. Il fornitore di trasferimenti di cripto‑attività del cessionario applica procedure efficaci, 
comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, per accertare se 
i dati informativi di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, relativi al cedente o al cessionario siano 
inclusi nel trasferimento delle cripto-attività o nel file di raggruppamento, o vi facciano 
seguito. 

2. Prima di mettere le cripto-attività a disposizione del cessionario, il fornitore di 
trasferimenti di cripto‑attività del cessionario verifica l'accuratezza dei dati informativi 
relativi al cessionario di cui al paragrafo 1 basandosi su documenti, dati o informazioni 
ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 83 
e 84 della direttiva (UE) 2015/2366.

2 bis. Prima di mettere le cripto-attività a disposizione del cessionario, il fornitore di 
trasferimenti di cripto‑attività del cessionario passa al vaglio i dati informativi di cui 
all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, per verificare che il cedente o il cessionario del 
trasferimento non sia un soggetto, un'entità o un gruppo soggetto a misure restrittive 
mirate e per determinare se vi siano altri rischi di riciclaggio o di finanziamento del 
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terrorismo.

▌

4. Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 2 e 3 sia stata effettuata quando ricorre una 
delle condizioni seguenti:

(a) l'identità del cessionario del trasferimento di cripto-attività è stata verificata 
conformemente all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti 
dalla verifica sono conservati conformemente all'articolo 40 di tale direttiva;

(b) al cessionario del trasferimento di cripto-attività si applica l'articolo 14, paragrafo 5, della 
direttiva (UE) 2015/849.

4 bis. In caso di trasferimento di cripto-attività da un portafoglio non ospitato, il fornitore 
di trasferimenti di cripto‑attività del cessionario raccoglie e conserva i dati informativi di 
cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, dal suo cliente, verifica l'accuratezza di tali dati 
informativi conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 14, 
paragrafo 5, li mette a disposizione delle autorità competenti su richiesta e garantisce che il 
trasferimento di cripto-attività possa essere identificato individualmente. Per i trasferimenti 
di cripto-attività da portafogli non ospitati che sono già stati verificati e che hanno un 
cedente noto, i fornitori di trasferimenti di cripto-attività non sono tenuti a verificare i dati 
informativi del cedente che accompagnano ciascun trasferimento di cripto-attività. 

 Il fornitore di trasferimenti di cripto-attività mantiene un registro di tutti i trasferimenti di 
cripto-attività da portafogli non ospitati e notifica all'autorità competente se uno qualsiasi 
dei suoi clienti percepisce un importo superiore o pari a 1 000 EUR da portafogli non 
ospitati. 

I fornitori di trasferimenti di cripto-attività adottano misure efficaci per garantire che i 
trasferimenti previsti non subiscano indebiti ritardi in ragione della verifica dei dati 
informativi sulla proprietà in relazione ai portafogli non ospitati e in ragione delle 
procedure di segnalazione. 

Articolo 17

Trasferimenti di cripto-attività per i quali i dati informativi relativi al cedente o al 
cessionario mancano o sono incompleti 

1. Il fornitore di trasferimenti di cripto-attività del cessionario applica procedure efficaci 
basate sul rischio, ivi comprese le procedure calibrate in funzione dei rischi di cui all'articolo 
13 della direttiva (UE) 2015/849, ivi comprese procedure che consentano di individuare 
l'origine e la destinazione delle cripto-attività trasferite, per stabilire se eseguire o rifiutare 
un trasferimento di cripto-attività non accompagnato dai prescritti dati informativi completi 
relativi al cedente e al cessionario, ovvero un trasferimento accertato come sospetto, e le 
opportune misure da adottare.

Ove il fornitore di trasferimenti di cripto-attività del cessionario, prima di mettere i 
trasferimenti di cripto-attività a disposizione del cessionario, si renda conto che i dati 
informativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 o 2, o all'articolo 15 mancano o sono incompleti, 
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ovvero che un trasferimento è sospetto, il fornitore trasferimenti di cripto-attività procede, 
in funzione della valutazione del rischio, a:

a) rifiutare immediatamente il trasferimento o restituire le cripto-attività trasferite 
versandole sul conto per le cripto-attività o all'indirizzo del portafoglio del cedente; o 

b) chiedere i prescritti dati informativi relativi al cedente e al cessionario non appena 
possibile, prima di mettere le cripto-attività a disposizione del cessionario; 

c) riferisce all'autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle 
disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e trattiene le 
cripto-attività trasferite senza metterle a disposizione del cessionario, in attesa del riesame 
da parte dell'autorità competente, la quale fornisce quanto prima istruzioni specifiche. 

2. Se un fornitore di trasferimenti di cripto-attività omette ripetutamente di fornire i prescritti 
dati informativi relativi al cedente o al cessionario, il fornitore di trasferimenti di cripto-
attività del cessionario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e 
diffide, e restituisce le cripto-attività trasferite versandole sul conto o all'indirizzo del cedente. 
▌

Il fornitore di trasferimenti di cripto-attività del cessionario riferisce detta mancanza e le 
misure adottate all'autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle 
disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 

Il fornitore di trasferimenti di cripto-attività del cessionario stabilisce inoltre, in funzione 
della valutazione del rischio, se rifiutare qualsiasi futuro trasferimento di cripto-attività a 
partire da o in favore di un fornitore di trasferimenti di cripto-attività che non fornisce i 
prescritti dati informativi, ovvero se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con 
quest'ultimo.

Articolo 18

Valutazione e segnalazione

Il fornitore di trasferimenti di cripto-attività del cessionario tiene conto della mancanza o 
dell'incompletezza dei dati informativi relativi al cedente o al cessionario nel valutare se il 
trasferimento di cripto-attività, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere 
segnalato alla FIU in conformità della direttiva (UE) 2015/849. 

Articolo 18 bis

Entro ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'ABE emana 
orientamenti per specificare in che modo i pertinenti obblighi imposti ai fornitori di 
trasferimenti di cripto-attività si applicano anche ai fornitori intermediari di trasferimenti 
di cripto-attività, tenendo conto delle norme internazionali. 
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CAPO III BIS 

MISURE DI ATTENUAZIONE PER I TRASFERIMENTI DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Articolo 18 bis bis

Divieto di trasferimenti in favore di fornitori inadempienti o a partire dagli stessi

1. I fornitori di trasferimenti di cripto-attività e i fornitori intermediari di trasferimenti di 
cripto-attività non agevolano alcun trasferimento di cripto-attività in favore di fornitori 
inadempienti di trasferimenti di cripto-attività o a partire dagli stessi. 

Sono considerati fornitori inadempienti di trasferimenti di cripto-attività: 

a) i fornitori di trasferimenti di cripto-attività che non sono stabiliti, o che non dispongono 
di un punto di contatto centrale o di una presenza gestionale sostanziale, in nessuna 
giurisdizione e che non sono affiliati a un soggetto regolamentato; 

b) i fornitori di trasferimenti di cripto-attività che operano nell'Unione senza autorizzazione 
ai sensi del regolamento [regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività]. 

La condizione di cui alla lettera b) si applica a decorrere dal ... [data di applicazione del 
regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività], fatte salve le misure transitorie 
stabilite in tale regolamento.

Articolo 18 bis ter

Specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i fornitori di controparte

Per quanto riguarda i rapporti con le controparti che comportano l'esecuzione di 
trasferimenti con un fornitore di controparte di trasferimenti di cripto-attività esterno 
all'Unione europea, e fatte salve le misure di adeguata verifica della clientela di cui alla 
direttiva (UE) 2015/849, i fornitori di trasferimenti di cripto-attività sono tenuti, quando 
avviano un rapporto con tale fornitore di controparte, a effettuare tutte le seguenti 
operazioni:

(a) raccogliere informazioni sufficienti sulla controparte per comprendere pienamente la 
natura delle sue attività e per determinare, sulla base di informazioni di dominio pubblico, 
la reputazione di cui gode e la qualità della supervisione;

(b) valutare i controlli della controparte in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento 
del terrorismo (AML/CTF);

(c) valutare la capacità della controparte di applicare misure di sicurezza e salvaguardie 
adeguate per proteggere la riservatezza dei dati personali;
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(d) ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza prima di instaurare un nuovo rapporto con 
un fornitore di controparte di trasferimenti di cripto-attività. 

Articolo 18 bis quater

Fattori specifici ad alto rischio in relazione ai trasferimenti di cripto-attività 

1. I fornitori di trasferimenti di cripto-attività si astengono dall'eseguire o dall'agevolare 
trasferimenti associati a un rischio elevato di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e 
altre attività criminali. 

2. Fatti salvi l'articolo 18 bis quinquies e i casi di rischio più elevato di cui alla direttiva 
(UE) 2015/849, i fornitori di trasferimenti di cripto-attività attuano misure efficaci per 
stabilire se un trasferimento di cripto-attività debba essere considerato ad alto rischio, 
tenendo conto almeno dei seguenti fattori:

(1) fattori di rischio geografici: 

a) fornitore di trasferimenti di cripto-attività registrato o domiciliato in un paese incluso 
nella lista dell'Unione dei paesi terzi ad alto rischio in materia di contrasto del riciclaggio e 
del finanziamento del terrorismo (AML/CTF) o in un paese terzo oggetto di misure 
restrittive, ovvero in un paese figurante nell'allegato I o II della lista dell'Unione delle 
giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;

(2) fattori di rischio di controparte: 

a) fornitore di trasferimenti di cripto-attività che, secondo quanto accertato, non applica 
adeguate procedure di identificazione e verifica del cliente;

b) fornitore di trasferimenti di cripto-attività che, secondo quanto accertato, non applica 
misure di sicurezza e salvaguardie adeguate per proteggere la riservatezza dei dati 
personali;

c) fornitore di trasferimenti di cripto-attività che, secondo quanto accertato, presenta 
legami con il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e altre attività illecite;

(3) fattori di rischio relativi ai servizi del portafoglio:

a) portafogli privacy, mixer o tumbler o altri servizi di anonimizzazione per i trasferimenti 
di cripto-attività;

b) indirizzi dei portafogli di cripto-attività, compresi i portafogli non ospitati, che, secondo 
quanto accertato, presentano legami con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

3. Il fornitore di trasferimenti di cripto-attività stabilisce inoltre, in funzione della 
valutazione del rischio, se rifiutare qualsiasi futuro trasferimento di cripto-attività a partire 
da o in favore di un fornitore di trasferimenti di cripto-attività associato a un rischio 
elevato di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e altre attività criminali, ovvero se 
limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con quest'ultimo.
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4. Fatto salvo il paragrafo 1, per quanto riguarda i portafogli privacy, mixer o tumbler o 
altri servizi di anonimizzazione per i trasferimenti di cripto-attività, il fornitore del 
trasferimento di cripto-attività ottiene informazioni aggiuntive sulla finalità del 
trasferimento previsto e una motivazione che ne dimostri l'uso legittimo, prima di decidere 
se rifiutare o sospendere un trasferimento, e comunica la propria decisione all'autorità 
competente. 

Articolo 18 bis quinquies
Registro pubblico dei fornitori inadempienti o ad alto rischio di trasferimenti di cripto-
attività e degli indirizzi di portafoglio ad alto rischio 
1. Al fine di agevolare il rispetto dell'articolo 18 bis bis e dell'articolo 18 bis ter, l'ABE 
istituisce e mantiene un registro pubblico non esaustivo per consentire l'accesso 
centralizzato a tutte le seguenti informazioni: 
a) i fornitori inadempienti di trasferimenti di cripto-attività che operano all'interno e 
all'esterno dell'Unione di cui all'articolo 18 bis bis; e
b) i fornitori ad alto rischio di trasferimenti di cripto-attività; 
c) i servizi per le cripto-attività e gli indirizzi di portafoglio ad alto rischio.

2. L'ABE riesamina periodicamente il registro pubblico tenendo conto di eventuali 
cambiamenti di circostanze riguardanti i fornitori, i servizi e gli indirizzi di portafoglio 
inclusi nel registro o di qualsiasi informazione portata alla sua attenzione.
3. Le informazioni contenute nel registro pubblico dell'ABE sono disponibili in un formato 
leggibile meccanicamente e consentono l'estrazione dei dati per fornitore di trasferimenti di 
cripto-attività. 

4. Ove un fornitore di trasferimenti di cripto-attività si renda conto che un fornitore di 
controparte o un altro fornitore di trasferimenti di cripto-attività che opera all'interno o 
all'esterno dell'Unione potrebbe essere un fornitore inadempiente di trasferimenti di cripto-
attività a norma dell'articolo 18 bis bis o che tale fornitore o indirizzo di portafoglio potrebbe 
essere considerato ad alto rischio a norma dell'articolo 18 bis ter, esso comunica 
prontamente tali informazioni all'autorità responsabile competente per il controllo del 
rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

5. Ove un'autorità competente concluda, a seguito di una valutazione, che un fornitore di 
trasferimenti di cripto-attività che opera all'interno o all'esterno dell'Unione deve essere 
considerato un fornitore inadempiente di trasferimenti di cripto-attività conformemente 
all'articolo 18 bis bis, o che un servizio per le cripto-attività ovvero un indirizzo di 
portafoglio deve essere considerato ad alto rischio conformemente all'articolo 18 bis ter, 
essa ne informa prontamente l'ABE, la quale include dette informazioni nel registro.

L'ABE può inoltre, di propria iniziativa, effettuare un'analisi al fine di individuare i 
fornitori inadempienti di trasferimenti di cripto-attività, o i servizi per le cripto-attività ad 
alto rischio ovvero gli indirizzi di portafoglio ad alto rischio da includere nel registro. 

6. I fornitori di trasferimenti di cripto-attività non si basano esclusivamente sul registro 
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centrale per rispettare gli obblighi rafforzati di adeguata verifica a norma del presente 
capo. 

CAPO IV

DATI INFORMATIVI, PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

Articolo 19
Fornitura dei dati informativi

I prestatori di servizi di pagamento e i fornitori di trasferimenti di cripto-attività rispondono 
esaurientemente e senza ritardo, anche attraverso un punto di contatto centrale in conformità 
dell'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849, qualora questi sia stato nominato, 
e nel rispetto degli obblighi procedurali previsti nel diritto nazionale dello Stato membro in 
cui sono stabiliti, esclusivamente alle richieste di dati informativi previsti ai sensi del presente 
regolamento loro rivolte dalle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio o il 
finanziamento del terrorismo di detto Stato membro.

Articolo 20
Protezione dei dati personali

1. Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applica il 
regolamento (UE) 2016/679. Ai dati personali trattati a norma del presente regolamento dalla 
Commissione o dall'ABE si applica il regolamento (UE) 2018/1725.

2. I dati personali devono essere trattati da prestatori di servizi di pagamento e da 
fornitori di trasferimenti di cripto-attività sulla base del presente regolamento unicamente ai 
fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e non devono essere 
successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Il trattamento dei dati 
personali ai sensi del presente regolamento a scopi commerciali è vietato.

3. I prestatori di servizi di pagamento e i fornitori di trasferimenti di cripto-attività 
forniscono ai nuovi clienti le informazioni richieste a norma dell'articolo 13 del regolamento 
(UE) 2016/679 prima di instaurare un rapporto d'affari o eseguire un'operazione occasionale. 
Tali informazioni sono accessibili, chiare e trasparenti e includono, in particolare, una 
comunicazione generale sugli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento e dei fornitori di 
trasferimenti di cripto-attività ai sensi del presente regolamento nel trattamento di dati 
personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4. I prestatori di servizi di pagamento e i fornitori di trasferimenti di cripto-attività 
assicurano il rispetto della riservatezza dei dati trattati.

Articolo 21
Conservazione dei dati

1. I dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario o, per i trasferimenti di cripto-
attività, al cedente e al cessionario, non devono essere conservati più di quanto strettamente 
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necessario. I prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario conservano 
per un periodo di cinque anni i dati informativi di cui agli articoli da 4 a 7, mentre i fornitori 
di trasferimenti di cripto-attività del cedente e del cessionario conservano per il medesimo 
periodo i dati informativi di cui agli articoli da 14 a 16.

2. Alla scadenza del termine del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, i 
prestatori di servizi di pagamento e i fornitori di trasferimenti di cripto-attività assicurano 
che i dati personali siano cancellati in modo definitivo.

3. Se sono pendenti in uno Stato membro procedimenti giudiziari concernenti la 
prevenzione, l'individuazione, l'indagine o il perseguimento di sospetti casi di riciclaggio 
o di finanziamento del terrorismo, e un prestatore di servizi di pagamento ovvero un 
fornitore di trasferimenti di cripto-attività detiene informazioni o documenti relativi a 
detti procedimenti pendenti, il prestatore di servizi di pagamento o il fornitore di 
trasferimenti di cripto-attività può conservare tali informazioni e documenti 
conformemente al diritto nazionale per un periodo supplementare di cinque anni.

Articolo 21 bis
Cooperazione tra autorità competenti

Lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e con le pertinenti autorità 
dei paesi terzi ai sensi del presente regolamento è soggetto alle disposizioni di cui alla 
direttiva (UE) 2015/849. 

CAPO V

SANZIONI E CONTROLLO

Articolo 22
Sanzioni e misure amministrative

1. Fatto salvo il diritto di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri 
stabiliscono norme riguardanti le sanzioni e le misure amministrative applicabili alle 
violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti 
necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni e le misure amministrative previste 
devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e coerenti con quelle stabilite in conformità 
del capo IV, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849.
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme sulle sanzioni o sulle misure 
amministrative per violazioni delle disposizioni del presente regolamento che sono soggette a 
sanzioni penali nel loro diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

2. Gli Stati membri assicurano che, ove gli obblighi si applichino ai prestatori di servizi 
di pagamento e ai fornitori di trasferimenti di cripto-attività, in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento possano essere applicate — nel rispetto del diritto 
nazionale — sanzioni o misure ai membri dell'organo di amministrazione e a ogni altra 
persona fisica responsabile della violazione ai sensi del diritto nazionale.
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3. Gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al 
comitato congiunto delle AEV. Gli Stati membri notificano, senza indebito ritardo, alla 
Commissione e all'ABE ogni successiva modifica.

4. In conformità dell'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, alle autorità 
competenti sono conferiti risorse adeguate e tutti i poteri di supervisione e 
investigativi necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri di imporre 
sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare 
che tali sanzioni o misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro 
azione nei casi transfrontalieri.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere 
considerate responsabili delle violazioni di cui all'articolo 23, commesse a loro beneficio da 
chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e 
che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:

(a) il potere di rappresentanza della persona giuridica;

(b) il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure

(c) l'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

6. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche 
possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da 
parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 5 abbiano reso possibile la commissione, a 
vantaggio della persona giuridica, di una delle violazioni di cui all'articolo 23 da parte di una 
persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

7. Le autorità competenti esercitano i loro poteri di imporre sanzioni e misure 
amministrative conformemente al presente regolamento in uno dei modi seguenti:

(a) direttamente;

(b) in collaborazione con altre autorità;

(c) sotto la propria responsabilità con delega a tali altre autorità;

(d) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Nell'esercizio dei loro poteri di imporre misure e sanzioni e misure amministrative, le autorità 
competenti cooperano strettamente per assicurare che tali sanzioni o misure amministrative 
producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

Articolo 23
Disposizioni specifiche

Gli Stati membri assicurano che le proprie sanzioni e misure amministrative comprendano 
quanto meno quelle di cui all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 nel 
caso delle seguenti violazioni del presente regolamento:

(a) omissione ripetuta o sistematica dei dati informativi richiesti sull'ordinante e sul 
beneficiario da parte di un prestatore di servizi di pagamento, in violazione degli 
articoli 4, 5 o 6, oppure omissione ripetuta o sistematica dei dati informativi richiesti 
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sul cedente e sul cessionario da parte di un fornitore di trasferimenti di cripto-attività, 
in violazione degli articoli 14 e 15;

(b) inadempienza ripetuta, sistematica o grave da parte di un prestatore di servizi di 
pagamento o di un fornitore di trasferimenti di cripto-attività nella conservazione dei 
dati, in violazione dell'articolo 21;

(c) mancata attuazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento di procedure 
efficaci basate sul rischio, in violazione degli articoli 8 o 12 o, da parte di un fornitore 
di trasferimenti di cripto-attività, di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione 
dell'articolo 17 o dell'articolo 18 bis ter;

(d) grave inosservanza degli articoli 11 o 12 da parte di un prestatore intermediario 
di servizi di pagamento;

(d bis) mancato rispetto del divieto di agevolare i trasferimenti a fornitori di 
trasferimenti di cripto-attività non conformi in violazione dell'articolo 18 bis bis, o 
mancato rispetto del divieto di cui all'articolo 18 bis quater.

Articolo 24
Pubblicazione delle sanzioni e misure

A norma dell'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 le autorità 
competenti pubblicano tempestivamente le sanzioni e misure amministrative imposte nei casi 
di cui agli articoli 22 e 23 del presente regolamento, comprese le informazioni relative al tipo 
e alla natura della violazione e l'identità dei soggetti responsabili, ove necessario e 
proporzionato dopo una valutazione caso per caso.

Articolo 25
Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti

1. Per stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendono in considerazione tutte le 
circostanze pertinenti, comprese quelle elencate all'articolo 60, paragrafo 4, della direttiva 
(UE) 2015/849.

2. Relativamente alle sanzioni e alle misure amministrative imposte ai sensi del presente 
regolamento, si applica l'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 26
Segnalazione delle violazioni

1. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci e proporzionati al fine di 
incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni del presente 
regolamento.
Detti meccanismi includono almeno quelli di cui all'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 
(UE) 2015/849. I prestatori di servizi di pagamento e i fornitori di trasferimenti di 
cripto-attività, in cooperazione con le autorità competenti, stabiliscono procedure interne 
adeguate affinché i propri dipendenti, o i soggetti in una posizione comparabile, possano 
segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale sicuro, indipendente, specifico 
e anonimo, proporzionato alla natura e alle dimensioni del prestatore di servizi di pagamento 
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o del fornitore di trasferimenti di cripto-attività interessato. 

Articolo 27
Controllo

1. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti effettuino un controllo 
efficace e adottino le misure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento e 
per incoraggiare, attraverso meccanismi efficaci e proporzionati, la segnalazione alle autorità 
competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

2. Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre 
anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del capo V, con specifico riguardo ai casi transfrontalieri.

CAPO VI

COMPETENZE DI ESECUZIONE

Articolo 28
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo. Detto comitato è un comitato 
ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VII

DEROGHE

Articolo 29
Accordi con paesi e territori che non fanno parte del territorio dell'Unione

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere, con un paese o 
territorio non rientrante nell'ambito di applicazione territoriale del TUE e del TFUE di cui 
all'articolo 355 TFUE ("paese o territorio interessato"), accordi che contengano deroghe al 
presente regolamento allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o 
territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di 
fondi all'interno di tale Stato membro.
Tali accordi possono essere autorizzati soltanto ove siano rispettate tutte le seguenti 
condizioni:

(a) il paese o il territorio in questione è membro di un'unione monetaria con lo Stato 
membro interessato, rientra nella sua area monetaria o ha firmato una convenzione 
monetaria con l'Unione, rappresentata da uno Stato membro;
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(b) i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio in questione 
partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in 
tale Stato membro; 

(c) il paese o il territorio in questione impone ai prestatori di servizi di pagamento 
sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del 
presente regolamento.

2. Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne 
presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie per valutare 
la domanda.

3. Quando la Commissione riceve una tale domanda, i trasferimenti di fondi tra quello 
Stato membro e il paese o territorio in questione sono considerati provvisoriamente come 
effettuati all'interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione in 
conformità del presente articolo. La decisione in tal senso è adottata senza indebito ritardo.

4. Se, entro due mesi dalla ricezione della domanda, la Commissione ritiene di non 
disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda, prende contatto con lo 
Stato membro interessato e indica quali altre informazioni sono necessarie.

5. Entro un mese dalla ricezione di tutte le informazioni che ritiene necessarie per 
valutare la domanda, la Commissione ne invia notifica allo Stato membro richiedente e 
trasmette una copia della domanda agli altri Stati membri.

6. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la 
Commissione decide, senza indebito ritardo, se autorizzare lo Stato membro interessato a 
concludere l'accordo oggetto della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
In ogni caso, la Commissione adotta la decisione di cui al primo comma entro 18 mesi dal 
ricevimento della domanda.

Articolo 30
Orientamenti

Le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti, ai prestatori di servizi di 
pagamento e ai fornitori di trasferimenti di cripto-attività, conformemente all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle misure da adottare ai sensi del presente regolamento, in 
particolare riguardo all'attuazione degli articoli 7, 8, 11, 12, 14, 16 e 17. Dal 1° gennaio 2020, 
l'ABE emana, ove opportuno, tali orientamenti.

L'ABE emana orientamenti che specificano gli aspetti tecnici dell'applicazione del presente 
regolamento agli addebiti diretti nonché le misure che devono essere adottate dai prestatori 
di servizi di disposizione di ordine di pagamento ai sensi del presente regolamento, tenendo 
conto del loro ruolo limitato nelle operazioni di pagamento.

Articolo 30 bis
Clausola di riesame
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1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento [regolamento relativo alla 
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del 
terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849], la Commissione riesamina il presente 
regolamento e, se del caso, propone modifiche al fine di garantire un approccio coerente e 
l'allineamento al [regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849].

2. Entro ... [12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento], la 
Commissione valuta la necessità di misure specifiche per attenuare i rischi posti dai 
trasferimenti da o verso portafogli non ospitati, compresa un'analisi dell'efficacia e della 
proporzionalità dei meccanismi utilizzati per ottenere e verificare l'esattezza delle 
informazioni relative alla proprietà dei portafogli non ospitati, e la necessità di applicare 
restrizioni ai trasferimenti da o verso portafogli non ospitati, e propone, se del caso, 
modifiche del presente regolamento.

3. Entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la 
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento corredata, se del caso, di una 
proposta legislativa. 

La relazione comprende i seguenti elementi: 

(a) una valutazione dell'efficacia delle misure di cui al presente regolamento e del rispetto 
di quest'ultimo da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei fornitori di trasferimenti 
di cripto-attività;

(a bis) una valutazione dello sviluppo di soluzioni tecnologiche per il rispetto degli obblighi 
imposti ai fornitori di trasferimenti di cripto-attività a norma del presente regolamento, 
compresi gli ultimi sviluppi nelle iniziative guidate dal settore delle cripto-attività volte alla 
definizione di norme che rispecchino le norme in materia di dati di messaggistica e 
comunicazione già esistenti in altri settori e l'uso dell'analisi blockchain per individuare 
l'origine e la destinazione dei trasferimenti in cripto-attività e di una valutazione della 
conoscenza delle proprie operazioni;

a ter) una valutazione dell'efficacia e dell'adeguatezza delle soglie de minimis relative ai 
trasferimenti di fondi, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il 
complesso dei dati informativi che accompagnano i trasferimenti, e una valutazione della 
necessità di abbassare o eliminare tale soglia relativa al trasferimento di fondi;

a quater) una valutazione dei costi e dei benefici dell'introduzione di soglie de minimis in 
relazione al complesso dei dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-
attività, compresa una valutazione dei relativi rischi di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo;

(b) una valutazione dell'efficacia della cooperazione internazionale e dello scambio di 
informazioni tra le autorità competenti e le FIU;

(c) l'impatto delle misure di cui al presente regolamento sulla protezione dei dati e sui diritti 
fondamentali;
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(d) una valutazione per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni, in particolare per 
verificare se sono efficaci, proporzionate e dissuasive, e la necessità di armonizzare 
ulteriormente le sanzioni amministrative di cui al capo V previste per le violazioni degli 
obblighi stabiliti nel presente regolamento; 

(e) un'analisi delle tendenze nell'utilizzo di portafogli non ospitati per effettuare 
trasferimenti senza il coinvolgimento di un soggetto terzo, assieme a una valutazione dei 
relativi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e una valutazione della 
necessità, dell'efficacia e dell'applicabilità di ulteriori misure di mitigazione, inclusi 
obblighi specifici per i fornitori di portafogli hardware e software e limitazioni, controllo o 
divieto di trasferimenti che coinvolgono portafogli non ospitati; 

(f) una valutazione della coerenza sistematica del presente regolamento con gli atti 
legislativi dell'Unione in materia di AML/CFT. 

La relazione tiene conto degli sviluppi come pure delle pertinenti valutazioni, analisi e 
relazioni redatte da organizzazioni ed enti di normazione internazionali nel campo della 
prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, dalle autorità di 
contrasto e dalle agenzie di intelligence e di qualsiasi informazione fornita da prestatori di 
servizi per le cripto-attività o da fonti affidabili.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 ter 
Modifiche della direttiva (UE) 2015/849

La direttiva (UE) 2015/849 è così modificata:

(1) all'articolo 2, paragrafo 1, il punto 3 è così modificato:

(a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: 

"g) prestatori di servizi per le cripto-attività;"; 

(b) la lettera h) è soppressa;

(2) l'articolo 3 è così modificato:

(a) il punto 18 è sostituito dal seguente:

"(18)  "cripto-attività": una cripto-attività quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 
2, del [regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività], tranne quando rientra nelle 
categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 2 bis, di tale regolamento o non è altrimenti 
qualificata come fondi;";
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(b) il punto 19 è sostituito dal seguente:

"(19)  "prestatori di servizi per le cripto-attività": un fornitore di servizi per le cripto-
attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, del regolamento [regolamento 
relativo ai mercati delle cripto-attività], se presta uno o più servizi per le cripto-attività quali 
definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, di tale regolamento, ad eccezione della 
prestazione di consulenza sulle cripto-attività quale definita al punto 9, lettera h), di tale 
articolo.";

(3) all'articolo 67 è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi al precedente paragrafo entro ... [data di 
applicazione del regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni."

Articolo 30 quater
Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri garantiscono che i prestatori di servizi di pagamento, i fornitori di 
trasferimenti di cripto-attività e i prestatori intermediari di servizi di pagamento nonché i 
fornitori intermediari di trasferimenti di cripto-attività siano autorizzati o registrati, e 
soggetti a un'adeguata vigilanza a norma dell'articolo 47 della direttiva 2015/849.
2. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti si assicurino della 
professionalità e dell'onorabilità delle persone che svolgono una funzione dirigenziale nei 
soggetti di cui al paragrafo 1 o ne detengono la titolarità effettiva.

3. L'ABE fornisce orientamenti e assiste le autorità di vigilanza competenti fino alla data in 
cui l'autorità antiriciclaggio istituita dal [regolamento AMLA] (AMLA) diventa operativa ai 
sensi di tale regolamento.

4. Ai fini del paragrafo 2, e al fine di facilitare e promuovere una cooperazione efficace, in 
particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l'ABE emana orientamenti 
rivolti alle autorità competenti in merito alle caratteristiche di un approccio alla vigilanza 
basato sul rischio e alle misure da adottare quando si effettua la vigilanza basata sul 
rischio.
Entro [3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'ABE emana tali 
orientamenti, tenendo conto delle informazioni pertinenti sui rischi associati ai clienti, ai 
prodotti e ai servizi offerti dai fornitori di trasferimenti di cripto-attività, nonché dei fattori 
di rischio geografico. 

Entro il ... [data di applicazione del regolamento AMLA] le responsabilità attribuite 
all'ABE a norma del presente regolamento si considerano assunte dall'AMLA, fatte salve 
eventuali competenze aggiuntive attribuite all'AMLA a norma di tale regolamento.

Articolo 30 quinquies 
Allineamento al regolamento [regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività]
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati entro tre mesi dall'entrata in 
vigore del [regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività] al fine di modificare il 
presente regolamento aggiornando e allineando le definizioni di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, punti 10, 13, 14 e 15, del presente regolamento alle pertinenti definizioni 
contenute in tale regolamento, ove necessario. 

Articolo 31
Abrogazione 

Il regolamento (UE) 2015/847 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono 
fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 
II.

Articolo 32
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Entro [9 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] i fornitori di servizi relativi 
ai trasferimenti di cripto-attività che sono soggetti obbligati quali elencati all'articolo 2, 
paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 adottano un piano di introduzione per 
l'applicazione graduale del presente regolamento in conformità degli orientamenti emanati 
dall'ABE, al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi del presente regolamento entro 
[18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Entro ... [tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ABE adotta 
orientamenti per specificare le condizioni per facilitare l'applicazione graduale del presente 
regolamento. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il 
Presidente. Il presidente
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ALLEGATO I
Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (UE) 2015/847
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1)

Regolamento (UE) 2019/2175
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1)

(Limitatamente all'articolo 6)

_____________
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ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (UE) 2015/847 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1 
Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 2, paragrafo 4, primo e secondo 
comma

Articolo 2, paragrafo 4, primo e secondo 
comma

- Articolo 2, paragrafo 4, terzo e quarto comma
Articolo 2, paragrafo 5 Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 3, formula introduttiva Articolo 3, formula introduttiva
Articolo 3, punti da 1 a 9 Articolo 3, punti da 1 a 9
- Articolo 3, punto 10
Articolo 3, punto 10 Articolo 3, punto 11
Articolo 3, punto 11 Articolo 3, punto 12
Articolo 3, punto 12 Articolo 3, punto 13
- Articolo 3, punti da 14 a 21
Articolo 4, paragrafo 1, formula introduttiva Articolo 4, paragrafo 1, formula introduttiva
Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 4, paragrafo 2, formula introduttiva Articolo 4, paragrafo 2, formula introduttiva
Articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) Articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b)
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 4, paragrafi da 3 a 6 Articolo 4, paragrafi da 3 a 6
Articoli da 5 a 13 Articoli da 5 a 13
- Articoli da 14 a 18
Articolo 14 Articolo 19
Articolo 15 Articolo 20
Articolo 16 Articolo 21
Articolo 17 Articolo 22
Articolo 18 Articolo 23
Articolo 19 Articolo 24
Articolo 20 Articolo 25
Articolo 21 Articolo 26
Articolo 22 Articolo 27
Articolo 23 Articolo 28
Articolo 24, paragrafi da 1 a 6 Articolo 29, paragrafi da 1 a 6
Articolo 24, paragrafo 7 -
Articolo 25 Articolo 30
Articolo 26 Articolo 31
Articolo 27 Articolo 32
Allegato -
- Allegato I
- Allegato II

___________
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MOTIVAZIONE

Il regolamento (UE) 2015/847 sui trasferimenti di fondi è stato adottato per migliorare la 
tracciabilità di tali trasferimenti imponendo ai prestatori di servizi di pagamento di garantire la 
trasmissione dei dati informativi sull'ordinante e sul beneficiario attraverso tutto l'iter di 
pagamento (la cosiddetta "regola di viaggio"), al fine di prevenire, individuare e indagare 
eventuali abusi di fondi a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Fino ad oggi le 
cripto‑attività sono rimaste escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, che si 
applica solo ai fondi convenzionali, quali definiti come "banconote e monete, moneta scritturale 
o moneta elettronica", ma non ai trasferimenti di cripto‑attività. 

Questa lacuna consente l'uso delle cripto‑attività per facilitare, finanziare e nascondere attività 
criminali e riciclare proventi di reato, in quanto i flussi illeciti possono muoversi facilmente, in 
forma anonima, generando minor attrito, con velocità più elevata e senza limitazioni 
geografiche tra le giurisdizioni, avendo minori probabilità di trovare ostacoli ed essere rilevati.

Ciò si traduce in una grave minaccia per la sicurezza dei cittadini europei, danneggia l'integrità 
del nostro sistema finanziario e mina la reputazione dell'ecosistema legittimo delle 
cripto‑attività nel suo complesso, esponendo sia gli utenti che i fornitori di servizi di 
cripto‑attività a rischi significativi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. 

Nell'ottobre 2018 il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha rivisto le sue 
raccomandazioni del 2012 per garantire che si applichino alle attività virtuali e ai prestatori di 
servizi per le cripto‑attività. La raccomandazione 15 del GAFI sulle nuove tecnologie, nella sua 
versione emendata, impone che i prestatori di servizi per le cripto‑attività siano regolamentati 
ai fini dell'antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), siano 
autorizzati o registrati e siano soggetti a vigilanza. 

Nel giugno 2019 il GAFI ha adottato una nota interpretativa alla raccomandazione 15 per 
chiarire ulteriormente in che modo le sue prescrizioni dovrebbero applicarsi alle cripto‑attività. 
Tale nota interpretativa chiarisce che le misure preventive di cui alle raccomandazioni da 10 a 
21 si applicano ai prestatori di servizi per le cripto‑attività. Essa introduce inoltre restrizioni 
all'applicazione della raccomandazione 16 (la "regola di viaggio") per i trasferimenti di 
cripto‑attività. In particolare, i soggetti obbligati dovrebbero ottenere e conservare le 
informazioni richieste relative al cedente e al cessionario sui trasferimenti di cripto‑attività, 
verificare tali informazioni in relazione al proprio cliente, trasmetterle alla controparte, 
mettendole nel contempo a disposizione, su richiesta, delle autorità competenti.

Nel luglio 2021 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte volte a 
migliorare ulteriormente le norme dell'Unione in materia di AML/CFT. 

I correlatori accolgono con favore la proposta della Commissione di rifusione del regolamento 
sui trasferimenti di fondi nell'ambito del pacchetto. La proposta intende colmare una lacuna 
importante nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo estendendo ai 
trasferimenti di cripto‑attività l'attuale regime applicato ai trasferimenti elettronici. Tuttavia, i 
correlatori ritengono che la proposta possa essere ulteriormente rafforzata e dovrebbe 
rispecchiare meglio le caratteristiche specifiche delle cripto‑attività. Sono convinti che un 
rafforzamento del regolamento (UE) 2015/847 sui trasferimenti di fondi contribuirà a 
proteggere i cittadini dell'UE dalla criminalità e dal terrorismo.
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 Il progetto di relazione presenta le proposte chiave elencate a continuazione. 

1. Nessuna esenzione basata sul valore del trasferimento 

Per quanto riguarda i trasferimenti elettronici, il regolamento sui trasferimenti di fondi impone 
a un prestatore di servizi di pagamento di garantire che i trasferimenti di fondi siano 
accompagnati da informazioni complete sull'ordinante e sul beneficiario e di verificare le 
informazioni relative al loro cliente solo se i trasferimenti di fondi superano i 1 000 EUR, 
individualmente o nell'ambito di piccoli trasferimenti collegati che insieme superano i 
1 000 EUR, tranne nel caso in cui i fondi da trasferire siano ricevuti in contante o in moneta 
elettronica anonima o ove vi sia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del 
terrorismo.

Alla luce delle caratteristiche specifiche e del profilo di rischio delle cripto‑attività, l'obbligo di 
informazione dovrebbe applicarsi ad ogni trasferimento di cripto‑attività, indipendentemente 
dal suo valore. Vi sono chiare indicazioni del fatto che le attività in cripto‑attività associate ad 
attività criminali e al finanziamento del terrorismo sono spesso trasferimenti di modesto valore. 
Inoltre, le cripto‑attività e le tecnologie correlate consentono ai criminali di suddividere i 
trasferimenti di valore elevato in piccoli importi tra più indirizzi di portafoglio in modo da 
evitare il rilevamento da parte dei sistemi di monitoraggio AML/CFT e di svolgere attività 
illecite attraverso operazioni strutturate con una scala e una portata globale di cui i trasferimenti 
elettronici non dispongono. Secondo i correlatori, l'eliminazione di una soglia de minimis per i 
trasferimenti di cripto‑attività faciliterebbe, anziché complicare, la conformità e la gestione del 
rischio da parte dei prestatori di servizi per le cripto‑attività. Si tratta di una misura 
particolarmente rilevante data la difficoltà di individuare i trasferimenti collegati eseguiti 
tramite indirizzi di portafoglio multipli e apparentemente non correlati, nonché l'elevata 
volatilità della valutazione della maggior parte delle cripto‑attività.

2. Trasferimenti da/verso portafogli non ospitati

In secondo luogo, è opportuno chiarire che il presente regolamento si applica anche ai 
trasferimenti da o verso portafogli di cripto‑attività basati su software o hardware non ospitati 
da terzi, noti come "portafogli non ospitati", a condizione che sia coinvolto un fornitore di 
servizi per le cripto‑attività o un altro soggetto obbligato. In tali circostanze, tuttavia, non 
dovrebbe esserci alcuna trasmissione di informazioni al portafoglio non ospitato. Le 
informazioni dovrebbero essere ottenute dal prestatore di servizi per le cripto‑attività 
direttamente dal suo cliente e dovrebbero essere conservate e messe a disposizione delle autorità 
competenti.

3. Conoscere le proprie operazioni

Oltre a ottenere informazioni accurate sul cedente e il cessionario, i prestatori di servizi per le 
cripto‑attività dovrebbero anche essere tenuti a ottenere informazioni sulla fonte e sulla 
destinazione delle cripto‑attività coinvolte in un trasferimento. Nello specifico, i prestatori di 
servizi per le cripto‑attività dovrebbero istituire procedure efficaci volte a individuare le 
cripto‑attività sospette, rilevando in particolare eventuali legami con attività illegali, tra cui 
frodi, estorsioni, ransomware o mercati darknet, o se le cripto‑attività sono passate attraverso 
mixer o tumbler o altri servizi di anonimizzazione. Ciò è particolarmente importante nel caso 
di trasferimenti che coinvolgono portafogli non ospitati o prestatori di servizi per le 
cripto‑attività non appartenenti all'UE che non rispettano gli stessi obblighi in materia di regola 
di viaggio. 
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4. Dovuta diligenza della controparte e protezione delle informazioni personali

I prestatori di servizi per le cripto‑attività sono tenuti a trasmettere le informazioni richieste 
anche ai prestatori di servizi per le cripto‑attività stabiliti al di fuori dell'Unione. Tuttavia, prima 
di trasmettere tali informazioni, i prestatori di servizi per le cripto‑attività dovrebbero 
identificare la controparte e valutare se sia ragionevole attendersi che essa rispetti la regola di 
viaggio e tuteli la riservatezza delle informazioni personali. I prestatori di servizi per le 
cripto‑attività dovrebbero evitare di interagire con attori illeciti o non affidabili.

5. Registro pubblico di prestatori di servizi per le cripto‑attività inadempienti

Per facilitare l'identificazione degli attori illeciti che presentano un rischio elevato in termini di 
AML/CFT, l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe tenere un registro pubblico dei 
prestatori di servizi per le cripto‑attività inadempienti, composto da soggetti che non possono 
essere ricondotti a giurisdizioni riconosciute, non applicano misure di identificazione ai loro 
clienti e offrono servizi di anonimizzazione, dato il loro ruolo nel compromettere l'efficacia dei 
sistemi e dei controlli AML/CFT.

6. Procedura accelerata

Da ultimo, al fine di accelerarne l'adozione e garantire che i prestatori di servizi per le 
cripto‑attività e le altre entità obbligate istituiscano meccanismi efficaci volti a rispettare la 
regola di viaggio ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, l'attuale 
proposta di rifusione dovrebbe essere dissociata dal resto del nuovo pacchetto antiriciclaggio e 
collegata al quadro antiriciclaggio esistente fino all'entrata in vigore del nuovo regime, 
mantenendo nel contempo l'allineamento al futuro regolamento relativo ai mercati delle 
cripto‑attività.

I correlatori sono convinti che un quadro efficace e rafforzato volto a prevenire l'uso improprio 
delle cripto‑attività a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sia necessario per 
proteggere i cittadini dell'UE dal terrorismo e dalla criminalità organizzata, contribuendo nel 
contempo allo sviluppo di uno spazio sicuro, legittimo e ben funzionante per gli utenti di 
cripto‑attività e prestatori di servizi per le cripto‑attività in tutta l'Unione. I correlatori invitano 
gli Stati membri e le autorità competenti dell'UE a garantire un'attuazione e un'applicazione 
adeguate, tra l'altro al fine di evitare la concorrenza sleale e non regolamentata, anche da parte 
di attori non UE.



PE704.888v03-00 58/65 RR\1253822IT.docx

IT

PARERE DI MINORANZA

Gunnar BECK

Posizione di minoranza a norma dell'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate 
cripto-attività

Pur sostenendo pienamente l'intenzione della proposta di aumentare la consapevolezza e le 
azioni concrete al fine di contrastare il riciclaggio di denaro in Europa, sono contrario alla 
relazione in quanto sopprime la soglia de minimis raccomandata dal GAFI, impone una 
comunicazione oltremodo onerosa nonché una responsabilità ingiusta per i prestatori di 
servizi per le cripto‑attività conformi, in particolare in relazione ai portafogli non ospitati.

Andando oltre le norme del GAFI, gli utenti di cripto‑attività con portafogli privati 
autocontrollati saranno discriminati e trattati in modo diverso rispetto alle persone che 
utilizzano contanti. Ogni singola operazione è potenzialmente "soggetta alla regola di 
viaggio" e dovrebbe essere segnalata. Si tratta di una palese violazione della normativa in 
materia di protezione dei dati e ricorda il comportamento degli Stati totalitari di controllo.
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ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione giuridica
Il Presidente

2.3.2022

On. Irene Tinagli
Presidente
Commissione per i problemi economici e monetari
BRUXELLES

On. Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
Presidente
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e 
determinate cripto-attività (rifusione) (COM(2021)422 – C9-0341/2021 – 
2021/0241(COD))

Signora Presidente, signor Presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto, a norma dell'articolo 110 
"Rifusione" del regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita: 

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non 
contiene modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali, ne 
informa la commissione competente per il merito. 

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 180 e 181, sono ricevibili in seno alla 
commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della 
proposta che contengono modifiche.
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Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, 
a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il 
merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del 
testo o di connessione inscindibile con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono 
essere indicate per iscritto nella motivazione dell'emendamento."

Seguendo il parere del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione, che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le 
raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non 
contenga modifiche sostanziali se non quelle identificate come tali e che, per quanto concerne 
la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modifiche 
sostanziali, la proposta si limiti ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modifiche 
sostanziali.

In conclusione, nella riunione del 28 febbraio 2022, la commissione giuridica, con 20 voti a 
favore, nessun voto contrario e 3 astensioni28, ha deciso di raccomandare che la commissione 
per i problemi economici e monetari e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni, competenti per il merito, possano procedere all'esame della proposta in oggetto 
in conformità dell'articolo 110.

Vogliate gradire, signora Presidente e signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

28 Erano presenti al momento della votazione finale: Adrián Vázquez Lázara (Presidente), Sergey Lagodinsky 
(Vicepresidente), Marion Walsman (Vicepresidente), Lara Wolters (Vicepresidente), Raffaele Stancanelli 
(Vicepresidente), Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Daniel Buda, Pascal Durand, Ibán García del 
Blanco, Jean-Paul Garraud, Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, 
Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Luisa Regimenti, René Repasi, Franco Roberti, Yana Toom, Marie Toussaint, 
Axel Voss, Tiemo Wölken, Francisco Javier Zarzalejos Nieto.
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ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Allegato

GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 4 febbraio 2022

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati 
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività 
(rifusione)
COM(2021) 422 of 20.7.2021 – 2021/0241(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più 
strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di 
detto accordo, il 22 e il 27 settembre 2021 il gruppo consultivo composto dai servizi 
giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per 
esaminare, tra l'altro, la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame29 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardante la rifusione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che 
accompagnano i trasferimenti di fondi, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo 
alla conclusione che le modifiche in appresso avrebbero dovuto essere contrassegnate con 
l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali:
- al considerando 6, la sostituzione dei termini "nota per la sua attuazione" con i termini 
"note interpretative riviste riguardanti tali raccomandazioni";
- al considerando 7, la sostituzione del termine "segnatamente" con i termini "in 
particolare";
- al considerando 26, l'aggiunta delle parole "e a livello dell'Unione";
- all'articolo 7, paragrafo 2, frase introduttiva, la sostituzione delle parole "il 
monitoraggio a posteriori o il monitoraggio in tempo reale" con le parole "il 

29 Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, ossia la versione originale del 
testo in esame.
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monitoraggio dopo o durante i trasferimenti".

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune 
accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate 
come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la 
codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la 
proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modificazioni 
sostanziali.

F. DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e 
determinate cripto-attività (rifusione)

Riferimenti COM(2021)0422 – C9-0341/2021 – 2021/0241(COD)

Presentazione della proposta al PE 22.7.2021

Commissioni competenti per il merito
       Annuncio in Aula

ECON
4.10.2021

LIBE
4.10.2021

Relatori
       Nomina

Ernest Urtasun
25.11.2021

Assita Kanko
25.11.2021

Articolo 58 – Procedura con le 
commissioni congiunte
       Annuncio in Aula

       
       
16.12.2021

Esame in commissione 14.3.2022

Approvazione 31.3.2022

Esito della votazione finale +:
–:
0:

93
14
14

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Katarina 
Barley, Pietro Bartolo, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea 
Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Gilles Boyer, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, 
Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Calenda, 
Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, 
Anna Júlia Donáth, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Engin 
Eroglu, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances 
Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Jean-
Paul Garraud, Valentino Grant, Maria Grapini, Enikő Győri, Eero 
Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Evin Incir, 
Sophia in ‘t Veld, Stasys Jakeliūnas, Patryk Jaki, France Jamet, Marina 
Kaljurand, Assita Kanko, Othmar Karas, Billy Kelleher, Fabienne 
Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, 
Alice Kuhnke, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, 
Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Aušra Maldeikienė, 
Lukas Mandl, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Nadine 
Morano, Javier Moreno Sánchez, Siegfried Mureşan, Caroline 
Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maite 
Pagazaurtundúa, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia 
Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Emil Radev, Paulo 
Rangel, Evelyn Regner, Terry Reintke, Karlo Ressler, Diana Riba i 
Giner, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Martin 
Schirdewan, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Sara Skyttedal, 
Vincenzo Sofo, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, 
Paul Tang, Annalisa Tardino, Irene Tinagli, Tomas Tobé, Yana Toom, 
Milan Uhrík, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Tom Vandendriessche, 
Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Stéphanie Yon-Courtin, Marco 
Zanni, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Bartosz Arłukowicz, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, 
Roman Haider, Andżelika Anna Możdżanowska, Ville Niinistö, Anne-
Sophie Pelletier, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Sven Simon, 



PE704.888v03-00 64/65 RR\1253822IT.docx

IT

Jessica Stegrud, Miguel Urbán Crespo, Nils Ušakovs, Mick Wallace

Deposito 6.4.2022



RR\1253822IT.docx 65/65 PE704.888v03-00

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

93 +
ECR Assita Kanko

ID Jean-Paul Garraud, France Jamet

NI Laura Ferrara, Enikő Győri

PPE Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Frances Fitzgerald, José Manuel García-
Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, 
Lukas Mandl, Nadine Morano, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Emil Radev, Paulo Rangel, 
Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Sven Simon, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Inese Vaidere

Renew Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Carlo Calenda, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Engin Eroglu, Luis 
Garicano, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş 
Pîslaru, Ramona Strugariu, Yana Toom, Stéphanie Yon-Courtin

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Marek Belka, Caterina Chinnici, Jonás Fernández, Maria Grapini, Eero Heinäluoma, 
Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Aurore Lalucq, Juan Fernando López Aguilar, Pedro Marques, Costas 
Mavrides, Csaba Molnár, Javier Moreno Sánchez, Evelyn Regner, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Alfred Sant, 
Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Ušakovs, Bettina Vollath

The Left Clare Daly, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Sophie Pelletier, Martin Schirdewan, Miguel Urbán 
Crespo, Mick Wallace

Verts/ALE Saskia Bricmont, Damien Carême, Stasys Jakeliūnas, Alice Kuhnke, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Piernicola 
Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Ernest Urtasun

14 -
ECR Michiel Hoogeveen, Dorien Rookmaker, Jessica Stegrud

ID Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Marcel de Graaff, Roman Haider

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos, Martin Sonneborn, Milan Uhrík

PPE Stefan Berger

Renew Billy Kelleher, Moritz Körner

Verts/ALE Patrick Breyer

14 0
ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Andżelika Anna Możdżanowska, Vincenzo Sofo, 

Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle

ID Valentino Grant, Peter Kofod, Antonio Maria Rinaldi, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche, Marco Zanni

Renew Anna Júlia Donáth

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


