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COMMISSIONI RIUNITE
II (Giustizia)
e VI (Finanze)

S O M M A R I O
ATTI DEL GOVERNO:
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 finanziario 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) . . . . . . . . . . . . . . . .

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 10.05.

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 finanziario 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, rin-
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viato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio
scorso.
Franco VAZIO, presidente, ricorda che
nella giornata di ieri e nella seduta appena
conclusa sono state svolte le audizioni
informali del dottor Federico Cafiero de
Raho, Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, del generale Giuseppe Zafarana, Comandante generale della Guardia di finanza, e di rappresentanti dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF). Avverte inoltre che è appena
stato trasmesso il parere espresso dal
Garante per la protezione dei dati personali.
Claudio MANCINI (PD), relatore per la
VI Commissione, rileva come le audizioni
svolte sull’atto n. 95 abbiano fornito importanti elementi di analisi e meritino un
adeguato approfondimento ai fini dell’espressione del parere. Richiederà una attenta valutazione anche il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
testé pervenuto. Ritiene pertanto che occorra dedicare ancora qualche giorno di
lavoro alla predisposizione di una bozza di
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parere. Propone quindi, se il Governo
conviene, che l’espressione del parere sia
posticipata alla giornata di martedì della
prossima settimana.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI
accoglie la richiesta avanzata dai relatori
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di attendere fino al 24 settembre l’espressione del previsto parere.
Franco VAZIO, presidente, nessun altro
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.10.

