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PR_COD_1amCom

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 direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo 
sportello unico
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2021)0429),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0338/2021),

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

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0004/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

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.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) È necessario agevolare l'accesso 
alle informazioni finanziarie per prevenire, 

(1) È necessario ottimizzare e 
agevolare l'accesso alle informazioni 
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accertare, indagare o perseguire reati gravi, 
compreso il terrorismo. In particolare, un 
rapido accesso alle informazioni 
finanziarie è essenziale per condurre 
indagini penali efficaci e individuare e 
successivamente confiscare gli strumenti e 
i proventi di reato.

finanziarie per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire reati gravi, compreso 
il terrorismo. In particolare, un rapido 
accesso alle informazioni finanziarie è 
essenziale per condurre indagini penali 
efficaci e individuare e successivamente 
confiscare gli strumenti e i proventi di 
reato, soprattutto nel quadro delle 
indagini sulla criminalità organizzata.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tenuto conto della natura 
transfrontaliera della criminalità 
organizzata e del riciclaggio di denaro, 
come pure dell'importanza di disporre di 
informazioni finanziarie pertinenti per 
contrastare le attività criminali, anche 
mediante il reperimento, il congelamento e 
la confisca tempestiva dei beni acquisiti in 
modo illegale laddove possibile e 
opportuno, le autorità competenti per la 
prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il 
perseguimento di reati designate in 
conformità alla direttiva (UE) 2019/1153 
dovrebbero poter accedere e consultare 
direttamente i registri centralizzati dei conti 
bancari di altri Stati membri attraverso lo 
sportello unico RCB istituito dalla direttiva 
(UE) YYYY/XX.

(5) Tenuto conto della natura 
transfrontaliera della criminalità 
organizzata, del finanziamento del 
terrorismo e del riciclaggio di denaro, 
come pure dell'importanza di disporre di 
informazioni finanziarie pertinenti per 
contrastare i reati gravi, anche mediante il 
reperimento, il congelamento e la confisca 
tempestiva dei beni acquisiti in modo 
illegale laddove possibile e opportuno, le 
autorità competenti per la prevenzione, 
l'accertamento, l'indagine o il 
perseguimento di reati designate in 
conformità alla direttiva (UE) 2019/1153 
dovrebbero poter accedere e consultare 
direttamente i registri centralizzati dei conti 
bancari di altri Stati membri attraverso lo 
sportello unico RCB istituito dalla direttiva 
(UE) YYYY/XX.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le garanzie e le limitazioni già 
previste dalla direttiva (UE) 2019/1153 

(6) Le garanzie e le limitazioni già 
previste dalla direttiva (UE) 2019/1153 
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dovrebbero applicarsi anche alle possibilità 
di accesso e di consultazione delle 
informazioni sui conti bancari attraverso lo 
sportello unico RCB istituito dalla presente 
direttiva. Le garanzie e le limitazioni in 
parola comprendono le limitazioni poste 
alle autorità che hanno il potere di accedere 
e consultare le informazioni sui conti 
bancari, le finalità per le quali l'accesso e la 
consultazione possono essere consentiti, le 
tipologie di informazioni accessibili e 
consultabili, i requisiti applicabili al 
personale delle autorità competenti 
designate, la sicurezza dei dati e la 
registrazione degli accessi e delle 
consultazioni.

dovrebbero applicarsi anche alle possibilità 
di accesso e di consultazione delle 
informazioni sui conti bancari attraverso lo 
sportello unico RCB istituito dalla presente 
direttiva. Le garanzie e le limitazioni in 
parola comprendono le limitazioni poste 
alle autorità che hanno il potere di accedere 
e consultare le informazioni sui conti 
bancari, le finalità per le quali l'accesso e la 
consultazione possono essere consentiti, le 
tipologie di informazioni accessibili e 
consultabili pur nel rispetto del principio 
della minimizzazione dei dati, i requisiti 
applicabili al personale delle autorità 
competenti designate, la sicurezza dei dati 
e la registrazione degli accessi e delle 
consultazioni. 

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'atto di consentire alle autorità 
competenti di uno Stato membro di 
accedere ai registri centralizzati dei conti 
bancari di altri Stati membri e di 
consultarli tramite lo sportello unico RCB 
si basa sulla presunzione che gli Stati 
membri rispettino il diritto dell'Unione, lo 
Stato di diritto sancito dall'articolo 2 del 
trattato sull'Unione europea e i diritti 
fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, quali 
il diritto alla vita privata e alla protezione 
dei dati personali. Qualora i dati 
consultati tramite lo sportello unico RCB 
siano utilizzati nelle indagini e nel 
perseguimento dei reati, l'obbligo per gli 
Stati membri di rispettare le norme in 
materia di diritti fondamentali e i relativi 
obblighi comporta anche il dovere di 
garantire che i diritti di indagati e 
imputati siano tutelati allo stesso modo, 
compreso il diritto a un ricorso effettivo e 
a un giudice imparziale, che sono 
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elementi essenziali dello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia all'interno 
dell'Unione. Nell'utilizzare lo sportello 
unico RCB, le autorità competenti sono 
altresì tenute a rispettare i diritti e i 
principi fondamentali previsti dal diritto 
internazionale, dagli accordi 
internazionali di cui l'Unione o tutti gli 
Stati membri sono parte, compresa la 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, e dalle costituzioni degli 
Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Analogamente a quanto previsto 
nella direttiva (UE) 2019/1153, anche per 
quanto riguarda l'accesso e la 
consultazione delle informazioni sui conti 
bancari attraverso lo sportello unico RCB, 
nell'attuare la presente direttiva gli Stati 
membri dovrebbero tenere conto della 
natura, dello status organizzativo, dei 
compiti e delle prerogative delle autorità e 
degli organismi, stabiliti dal rispettivo 
diritto nazionale, competenti per la 
prevenzione, l'accertamento, l'indagine o 
il perseguimento di reati, compresi i 
meccanismi esistenti per proteggere i 
sistemi finanziari dal riciclaggio e dal 
finanziamento del terrorismo

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il Garante europeo della protezione 
dei dati è stato consultato conformemente 

(12) Il Garante europeo della protezione 
dei dati è stato consultato conformemente 
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all'articolo 42, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento europeo e del Consiglio [e ha 
espresso un parere il XX 2021],

all'articolo 42, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e ha 
formulato le sue osservazioni il 6 
settembre 2021,

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1
Direttiva (UE) 2019/1153
Articolo 4 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

"1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità nazionali competenti 
designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 
1, siano abilitate ad accedere e consultare 
direttamente e immediatamente le 
informazioni sui conti bancari in altri Stati 
membri disponibili attraverso lo sportello 
unico dei registri dei conti bancari (RCB) 
istituito dall'articolo XX della direttiva 
(UE) YYYY/XX [la nuova direttiva 
antiriciclaggio] , quando ciò sia necessario 
per lo svolgimento dei loro compiti di 
prevenzione, accertamento, indagine o 
perseguimento di un reato grave o per 
sostenere un'indagine penale relativa a un 
reato grave, inclusi l'identificazione, il 
reperimento e il congelamento dei beni 
connessi a tale indagine.".

"1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità nazionali competenti 
designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 
1, siano abilitate ad accedere e consultare 
direttamente e immediatamente le 
informazioni sui conti bancari in altri Stati 
membri disponibili attraverso lo sportello 
unico dei registri dei conti bancari (RCB) 
istituito dall'articolo XX della direttiva 
(UE) YYYY/XX [la nuova direttiva 
antiriciclaggio] laddove tali autorità 
competenti abbiano motivi giustificati di 
ritenere che vi possano essere 
informazioni pertinenti sui conti bancari 
in altri Stati membri che sono necessarie 
per lo svolgimento dei loro compiti di 
prevenzione, accertamento, indagine o 
perseguimento di un reato grave o per 
sostenere un'indagine penale relativa a un 
reato grave, inclusi l'identificazione, il 
reperimento e il congelamento dei beni 
connessi a tale indagine.

I dati raccolti a seguito dell'accesso o 
della consultazione delle informazioni sui 
conti bancari tramite lo sportello unico 
RCB di cui al primo comma sono 
adeguati e pertinenti agli scopi per cui 
sono ricercati e non sono eccessivi in 
relazione a tali scopi. Gli Stati membri 
provvedono affinché le autorità 
competenti possano effettuare le 
consultazioni di cui al primo comma solo 
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a condizione che le autorità nazionali 
competenti siano in grado di effettuare 
tali consultazioni nel registro nazionale 
alle stesse condizioni in un caso nazionale 
analogo. Le informazioni ottenute 
attraverso l'accesso e la consultazione 
dello sportello unico RCB sono utilizzate 
unicamente allo scopo per il quale sono 
state richieste.
Gli Stati membri provvedono affinché, 
quando le autorità nazionali competenti 
da essi designate a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 1, accedono e consultano 
informazioni in altri Stati membri 
disponibili attraverso lo sportello unico 
RCB, tali autorità competenti rispettino i 
diritti procedurali delle persone fisiche e 
si conformino alle norme dell'Unione e 
nazionali in materia di protezione dei dati 
personali.
Gli Stati membri provvedono affinché il 
personale delle autorità competenti 
designate, avente accesso attraverso lo 
sportello unico RCB, mantenga standard 
professionali elevati in materia di 
riservatezza e protezione dei dati, soddisfi 
i requisiti di elevata integrità e disponga 
di competenze adeguate.
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15.3.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
(UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle 
autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Relatrice per parere: Inese Vaidere

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Le unità di informazione 
finanziaria (FIU) dovrebbero adoperarsi 
per scambiare informazioni finanziarie o 
analisi finanziarie per prevenire e 
contrastare più efficacemente il 
riciclaggio, i reati presupposto associati e 
il finanziamento del terrorismo, come 
previsto dalla direttiva (UE) 2015/849.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/1153
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo in vigore Emendamento

(-1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

"La presente direttiva stabilisce misure 
intese ad agevolare l’accesso alle 
informazioni finanziarie e alle 
informazioni sui conti bancari e il loro 
utilizzo da parte delle autorità competenti a 
fini di prevenzione, accertamento, indagine 
o perseguimento di reati gravi. Essa 
prevede inoltre misure intese ad agevolare 
l'accesso delle unità di informazione 
finanziaria ("FIU") alle informazioni in 
materia di contrasto per la prevenzione e il 
contrasto del riciclaggio, dei reati 
presupposto associati e del finanziamento 
del terrorismo nonché misure per favorire 
la cooperazione tra FIU."

"La presente direttiva stabilisce misure 
intese ad agevolare l’accesso alle 
informazioni finanziarie e alle 
informazioni sui conti bancari e il loro 
utilizzo da parte delle autorità competenti a 
fini di prevenzione, accertamento, indagine 
o perseguimento di reati gravi. Essa 
prevede inoltre misure intese ad agevolare 
l'accesso delle unità di informazione 
finanziaria ("FIU") alle informazioni in 
materia di contrasto per la prevenzione e il 
contrasto del riciclaggio, dei reati 
presupposto associati e del finanziamento 
del terrorismo."

(direttiva (UE) 2019/1153)

Motivazione

Le misure volte a facilitare la cooperazione tra le FIU dovrebbero essere attuate nell'ambito 
della base giuridica prevista dalla direttiva antiriciclaggio.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/1153
Articolo 9

Testo in vigore Emendamento

Articolo 9 (1 bis) l'articolo 9 è soppresso.
Scambio di informazioni tra le FIU di 

diversi Stati membri
1. Gli Stati membri provvedono 
affinché in casi urgenti ed eccezionali le 
rispettive FIU siano autorizzate a 
scambiare informazioni finanziarie o 
analisi finanziarie che potrebbero essere 
pertinenti per il trattamento o l’analisi di 
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informazioni connesse al terrorismo o alla 
criminalità organizzata associata al 
terrorismo.
2. Gli Stati membri provvedono 
affinché nei casi di cui al paragrafo 1, e 
fatte salve le loro limitazioni operative, le 
FIU si adoperino per scambiare tali 
informazioni con tempestività.

(direttiva (UE) 2019/1153)

Motivazione

L'articolo 53 dell'attuale direttiva AMLD5 introduce un'ampia base giuridica per lo scambio 
di informazioni tra le FIU in merito al riciclaggio e ai reati presupposto, compreso il 
terrorismo. L'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/1153 ha pertanto introdotto un'incoerenza 
relativamente alla base giuridica per lo scambio di informazioni tra le FIU nell'UE e, al fine 
di evitare incertezza giuridica, dovrebbe essere soppresso. L'articolo 53 della direttiva 
AMLD5 – e la sua sostituzione attraverso l'articolo 24 della proposta della Commissione 
relativa all'AMLD6 – dovrebbe costituire l'unica base giuridica per lo scambio di 
informazioni tra le FIU.
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