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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 luglio 2019.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 luglio 2019. — Presidenza
del vicepresidente della VI Commissione,
Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il
sottosegretario di Stato per l’economia e le
finanze, Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed
integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017,
n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE)
2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE)
2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finan-
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ziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e
2013/36/UE.
Atto n. 95.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo
143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni proseguono l’esame
dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 17 luglio scorso.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente,
rammenta che il termine per l’espressione
del parere sull’atto in esame è fissato al 13
agosto prossimo, ma che il provvedimento
non è corredato del parere del Garante
per la protezione dei dati personali, senza
il quale le Commissioni riunite non possono esprimersi. Tenuto conto che si è
prossimi alla sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva e considerata
l’intenzione delle Commissioni di svolgere
un breve ciclo di audizioni, come concordato nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei
gruppi, testé conclusasi, chiede in ogni
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caso al Governo la disponibilità ad attendere sino al 20 settembre l’espressione del
parere parlamentare, anche nel caso in cui
dovesse pervenire nei prossimi giorni il
parere del Garante per la tutela dei dati
personali.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, a nome del Governo, accoglie la
richiesta avanzata dalle Commissioni riunite di attendere fino al 20 settembre il
parere parlamentare.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente,
considerato che il Governo ha acconsentito
ad attendere fino al 20 settembre il parere
delle Commissioni riunite, ritiene che,
quanto alle audizioni, si possa procedere
secondo quanto convenuto nella riunione
degli Uffici di presidenza, integrati dai
rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, svolgendo quelle dell’Unità d’informazione finanziaria (UIF), della Guardia di finanza e del Procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo, già a partire
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dalla settimana del 9 settembre, congiuntamente con le omologhe Commissioni del
Senato nonché con le Commissioni Politiche dell’Unione europea dei due rami del
Parlamento. Con riferimento alle ulteriori
richieste di audizioni pervenute, si richiederà ai soggetti indicati un contributo
scritto, salvo poi convocarli in audizione,
ove i tempi a disposizione delle Commissioni lo consentissero e nel caso in cui
emergessero profili meritevoli di ulteriore
approfondimento.
Carmelo MICELI (PD) chiede, ad integrazione delle richieste di audizioni già
avanzate, di acquisire anche il contributo
scritto del professor Ranieri Razzante.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente,
acconsente alla richiesta avanzata dall’onorevole Miceli. Nessun altro chiedendo di
intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad
altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.

