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EMENDAMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i problemi 

economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) Le politiche e le azioni in altri 

settori rilevanti di competenza 

dell'Unione, ad esempio in materia di 

commercio internazionale e cooperazione 

allo sviluppo, dovrebbero essere utilizzate 

ove possibile per integrare l'attività di 

lotta contro il riciclaggio e il 

finanziamento del terrorismo attraverso il 

sistema finanziario. Tali politiche e azioni 

dovrebbero mirare a integrare e non a 

pregiudicare altri obiettivi strategici 

dell'Unione. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Il riciclaggio e l'evasione 

fiscale sono sempre più incanalati 

attraverso transazioni commerciali per 

mezzo di manipolazioni del prezzo, della 

quantità o della qualità. La trasparenza 

finanziaria e fiscale è una priorità 

assoluta della politica commerciale 

dell'Unione e, di conseguenza, i paesi che 

tollerano il riciclaggio e l'evasione fiscale 

non devono ottenere alcun privilegio 

commerciale dall'Unione. 
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Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 ter (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 ter) In linea con la strategia 

"Commercio per tutti", sarebbe 

opportuno adottare ulteriori azioni 

efficaci per quanto riguarda il commercio 

di servizi, onde evitare che venga 

utilizzato per flussi finanziari illeciti, 

tenendo presente che il libero scambio di 

beni e servizi con i paesi in via di sviluppo 

aumenta il rischio di riciclaggio, e che il 

commercio di servizi dell'Unione con i 

paradisi fiscali è sei volte superiore a 

quello con i paesi comparabili, mentre tali 

differenze non esistono nel commercio di 

beni. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (10 quater) Entro un anno dall'entrata 

in vigore della presente direttiva la 

Commissione dovrebbe trasmettere agli 

Stati membri una relazione sugli eventuali 

sotterfugi nei capitoli in materia di servizi 

finanziari e stabilimento negli accordi 

commerciali UE con paesi terzi già in 

vigore, in particolare la definizione di 

investimento e stabilimento, l'ambito e i 

limiti temporali delle misure prudenziali, 

l'esistenza o meno di massimali per i 

trasferimenti in denaro tra parti agli 

accordi commerciali, le valute consentite 

per tale trasferimento, la conferma del 

segreto bancario e l'esistenza di 

disposizioni in materia di scambio di dati. 
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Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 quinquies (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 quinquies) La liberalizzazione dei 

servizi finanziari dovrebbe essere soggetta 

ad un migliore monitoraggio e ad 

un'analisi ex-ante da parte delle autorità 

competenti. Quanto all'innovazione 

finanziaria esponenziale, l'inclusione dei 

servizi finanziari negli accordi 

commerciali e di partenariato dell'Unione 

dovrebbe avvenire sulla base di elenchi 

positivi. 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (10 sexies) I capitoli in materia di 

servizi finanziari e stabilimento nei futuri 

accordi commerciali dovrebbero 

contenere strette definizioni di 

investimento in modo da escludere i 

prodotti con elevato potenziale di 

veicolare fondi non dichiarati; prevedere 

l'istituzione di registri pubblici di 

proprietà dei beneficiari effettivi per 

quanto riguarda società, fiduciarie e 

analoghe configurazioni giuridiche 

create, amministrate o gestite nei territori 

soggetti all'accordo commerciale; 

includere le disposizioni in materia di 

cooperazione nel controllo dei flussi 

finanziari e di revoca del segreto 

bancario, in conformità con le norme di 

protezione dei dati e gli standard in 

materia di dati aperti; ampliare la portata 

e i limiti temporali delle misure 

prudenziali al di là dello "squilibrio delle 

necessità di pagamento" e sostituire gli 

impegni in materia di "maggior sforzo 
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possibile" con disposizioni obbligatorie. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 37 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (37 bis) I principali standard di 

trasparenza dovrebbero essere vincolanti 

e guidare la negoziazione e la 

rinegoziazione degli accordi commerciali 

e dei partenariati dell'Unione. I partner 

commerciali dovrebbero perdere i benefici 

previsti da accordi commerciali con 

l'Unione, qualora non riescano a 

rispettare le norme internazionali 

pertinenti, come lo standard comune 

dell'OCSE di comunicazione 

dell'informazione, il piano d'azione 

dell'OCSE per combattere l'erosione della 

base imponibile e il trasferimento degli 

utili (BEPS), il registro centrale della 

proprietà effettiva e le raccomandazioni 

del GAFI. Nel quadro dell'attuazione del 

BEPS dell'OCSE, è essenziale applicare 

appieno il sistema di comunicazione delle 

informazioni per paese per quanto 

riguarda le multinazionali. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 37 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (37 ter) Le valutazioni di impatto 

della sostenibilità degli scambi (VISS) 

dovrebbero contenere informazioni 

precise in merito alle prestazioni del paese 

o dei paesi terzi rispettivi al riguardo, fra 

cui l'attuazione della normativa 

pertinente. Rafforzare le clausole di buon 

governo negli accordi bilaterali con i 

paesi terzi e fornire loro assistenza tecnica 
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dovrebbero rappresentare un elemento 

fondamentale di tali accordi, anche 

quando tali clausole non siano vincolanti. 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 37 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (37 quater) Qualora esistano o siano in 

fase di negoziazione accordi commerciali 

con paesi in via di sviluppo, occorre 

assegnare fondi sufficienti, nel quadro 

dell'accordo, ai fini della creazione di 

capacità tecnica, umana e istituzionale 

per soddisfare i requisiti sopra 

menzionati. Le relazioni annuali 

sull'attuazione dell'accordo commerciale 

che l'Unione ha concluso con i paesi terzi 

dovrebbero avere una sezione speciale in 

materia di servizi finanziari e stabilimento 

e contenere informazioni verificabili sul 

rispetto dei requisiti sopra menzionati. 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Direttiva 2015/849/UE 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera e 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (-1) All'articolo 2, paragrafo 1, punto 

3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: 

(e) altri soggetti che negoziano beni, 

quando il pagamento è effettuato o ricevuto 

in contanti per un importo pari o superiore 

a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto 

che la transazione si effettuata con 

un'operazione unica con diverse operazioni 

che appaiono collegate; 

(e) altri soggetti che negoziano beni o 

servizi, quando il pagamento è effettuato o 

ricevuto in contanti per un importo pari o 

superiore a 10 000 EUR, 

indipendentemente dal fatto che la 

transazione sia effettuata con 

un'operazione unica con diverse operazioni 

che appaiono collegate;" 



 

PE594.132v02-00 8/9 AD\1111918IT.docx 

IT 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Direttiva 2015/849/UE 

Articolo 11 – lettera c 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (2 bis) All'articolo 11, la lettera c) è 

sostituita dalla seguente: 

(c) nel caso di persone che negoziano 

in beni, quando eseguono operazioni 

occasionali in contanti d'importo pari o 

superiore a 10 000 EUR, 

indipendentemente dal fatto che 

l'operazione sia eseguita con un'unica 

operazione o con diverse operazioni che 

appaiono collegate; 

(c) nel caso di persone che negoziano 

in beni o servizi, quando eseguono 

operazioni occasionali in contanti 

d'importo pari o superiore a 10 000 EUR, 

indipendentemente dal fatto che 

l'operazione sia eseguita con un'unica 

operazione o con diverse operazioni che 

appaiono collegate;" 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 (nuovo) 

Direttiva 2015/849/UE  

Articolo 18 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per quanto riguarda le operazioni 

che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, 

gli Stati membri prescrivono che i soggetti 

obbligati, quando trattano con persone 

fisiche o soggetti giuridici aventi sede in 

paesi terzi individuati come paesi terzi ad 

alto rischio conformemente all’articolo 9, 

paragrafo 2, applichino almeno tutte le 

seguenti misure rafforzate di adeguata 

verifica della clientela: 

1. Per quanto riguarda le operazioni, 

comprese quelle commerciali, che 

coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, gli 

Stati membri prescrivono che i soggetti 

obbligati, quando trattano con persone 

fisiche o soggetti giuridici aventi sede in 

paesi terzi individuati come paesi terzi ad 

alto rischio conformemente all’articolo 9, 

paragrafo 2, applichino almeno tutte le 

seguenti misure rafforzate di adeguata 

verifica della clientela: 
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