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1. Strumenti tradizionali e nuovi orizzonti: la Direttiva UE n. 2019/1153
La possibilità per le Forze di Polizia di ottenere informazioni dettagliate ed aggiornate sulle 
disponibilità finanziarie e bancarie dei soggetti sottoposti al loro scrutinio rappresenta, pale-
semente, un vantaggio competitivo di indubbia efficacie nella lotta al crimine transnazionale 
di stampo (non solo) economico-finanziario. Come vedremo, ottenere informazioni di tal 
genere è possibile, in Italia, mediante interrogazioni mirate alla banca dati dell’Anagrafe 
Tributaria (A.T.), gestita dall’Amministrazione finanziaria. La particolare delicatezza dei dati 
e delle informazioni ivi contenute è, tuttavia, controbilanciata da una tecnica di tipo casi-
stico impiegata dal legislatore per individuare i casi operativi in cui tali interrogazioni sono 
possibili ed i dati così ottenuti utilmente impiegabili, sia in contesti amministrativi di polizia 
che prettamente giudiziari.

In questo scenario si colloca, da ultimo, la Direttiva UE n. 2019/1153 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 20 giugno 2019, recante “Disposizioni per agevolare l’uso di informazio-
ni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento 
di determinati reati”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (G.U.U.E.) lo 
scorso 11 luglio1, che stabilendo nuove misure volte a garantire una maggiore vastità infor-
mativa alle Autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea (UE) impegnate nel 
contrasto ad una serie di crimini di rilevo europeo, lascia intravede nel prossimo orizzonte 
operativo un decisivo allargamento delle casistiche normative e delle correlate possibilità di 
impiego investigativo) delle informazioni finanziarie contenute nell’A.T..

Con la nuova Direttiva il Legislatore europeo ha, difatti, espanso il perimetro di utilizzo del-
le informazioni afferenti i conti bancari, consentendo l’impiego di tali dati anche in settori 
ulteriori rispetto a quelli tradizionali della lotta all’evasione fiscale internazionale e del rici-
claggio di denaro, prevedendo la possibilità anche per altre Autorità di accedere ai registri 
nazionali centralizzati contenenti dati di potenziale interesse investigativo sulle disponibilità 
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finanziarie degli indagati. 

In particolare, l’ottenimento di tali informazioni è ora 
possibile in riferimento al contrasto a tutti i reati di cui 
all’Allegato I del Regolamento UE n. 2016/794, istitu-
tivo dell’Agenzia Europol, tra cui rientrano – a titolo 
esemplificativo – i delitti in materia di traffico di stu-
pefacenti, reati contro gli interessi finanziari dell’U-
nione, reati di market abuse, corruzione, criminalità 
informatica, criminalità organizzata, organizzazione 
del traffico di migranti, criminalità connessa al traffico 
di veicoli rubati, contraffazione e pirateria di beni e 
servizi, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, 
ecc. (cd. “crimini gravi”).

2. Cosa sono l’Anagrafe Tributaria e l’Archivio dei 
rapporti finanziari
In Italia, le “informazioni relative ai conti banca-
ri” (art. 2, par. 1, n. 7 della Direttiva n. 1153/2019) 
sono contenute nella Anagrafe Tributaria (A.T.), la cui 
fonte normativa è rappresentata dall’art. 7 D.P.R. n. 
605/1973, all’interno della sezione speciale dell’Ar-
chivio dei rapporti con operatori finanziari.
Si tratta di una banca dati in cui confluiscono dati, 
notizie e documenti comunicati, tra gli altri, da tutti 
i soggetti che, istituzionalmente, pongono in essere 
operazioni di gestione, impiego e movimentazione 
di disponibilità finanziarie, titoli e valori ai sensi del 
D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 3852 e del D.Lgs. 
del 24 febbraio 1998, n. 584. Tra i soggetti obbligati a 
tali comunicazioni figurano, pertanto, banche, Poste 
italiane S.p.a. per le attività finanziarie e creditizie, 
intermediari finanziari, imprese di investimento, orga-
nismi di investimento collettivo del risparmio, società 
di gestione del risparmio e società fiduciarie. 

In sintesi, l’Archivio dei rapporti contiene5:
• per ciascun rapporto finanziario, informazioni sulla 
tipologia dello stesso, sulle date di accensione, va-
riazione e eventuale cessazione, sui dati identificativi 
delle persone fisiche o giuridiche titolari, contitolari o 
collegate ai rapporti medesimi, nonché la tipologia di 
collegamento;
• per le operazioni finanziarie effettuate “al di fuori” di 
un rapporto continuativo, gli elementi relativi ai dati 
identificativi dei soggetti che le effettuano, per conto 
proprio o a nome di terzi.

In ambito investigativo, la richiesta di interrogazione 
dell’A.T. è, come evidente, un adempimento prope-
deutico alla completa conoscenza della posizione 
finanziaria del soggetto scrutinato. L’emersione dei 
rapporti finanziari ivi contenuti, infatti, è lo step ope-
rativo preliminare rispetto al compimento di vere e 
proprie indagini finanziarie, attuate mediante l’invio 
agli intermediari ed operatori finanziari, mediante po-
sta elettronica certificata, di richieste di informazioni 
e di copia della documentazione ritenuta utile ai fini 
del contesto in casibus investigato.

3. Gli ambiti di utilizzo delle informazioni dell’A.T.
Con l’effettiva costituzione dell’A.T., il Legislatore ha 

definito – all’interno dell’art. 7, comma 11, D.P.R. n. 
605/1973 – il perimetro delle possibili ipotesi di utiliz-
zo dei dati e delle informazioni contenute nella banca 
dati in esame. 

Le possibilità di utilizzo di tali dati sono, in particolare:

a. penali: ai fini dell’espletamento degli accertamen-
ti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione della prova 
e delle fonti di prova nel corso di un procedimento 
penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell’e-
sercizio delle funzioni previste dall’art. 371-bis del 
codice di procedura penale (c.p.p.), sia nelle fasi pro-
cessuali successive. A tal fine il soggetto legittimato 
ad avanzare l’istanza di accesso è l’Autorità giudizia-
ria, ovvero gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal 
pubblico ministero ai sensi degli artt. 248 e 255 del 
codice di rito penale (cfr. art. 4 Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze [MEF] n. 269/2000);

b. fiscali: gli Uffici finanziari e la Guardia di Finan-
za possono richiedere ad aziende, istituti di credito e 
all’amministrazione postale, di trasmettere “la copia 
dei conti intrattenuti con il contribuente, con la spe-
cificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali 
conti”, sia ai fini dell’accertamento delle imposte sui 
redditi (ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 7 D.P.R. n. 
600/1973) sia dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
(ex art. 51, comma 2, n .7 D.P.R. n. 633/1972);

c. prevenzione del riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo: a tal fine il D.Lgs. n. 231/2007 attribuisce 
la facoltà di accedere ai dati contenuto nell’Anagrafe 
all’UIF (art. 6, comma 6, lett. a), al Nucleo Speciale 
di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (art. 8, 
comma 6, lett. a), nonché alla Direzione investigativa 
antimafia (art. 8, comma 8, lett. a)5;

d. finalità antimafia: per le finalità di prevenzione 
previste da specifiche disposizioni di legge e per l’ap-
plicazione delle misure di prevenzione. Al riguardo, 
l’art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011 (cd. “Codice 
Antimafia”) prevede infatti che, alternativamente, il 
Procuratore della Repubblica competente, il Procu-
ratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il Questo-
re o il Direttore della Direzione investigativa antima-
fia, possano richiedere, direttamente o a mezzo di 
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio 
della pubblica amministrazione, ad ogni ente crediti-
zio nonché’ alle imprese, società ed enti di ogni tipo 
informazioni e copia della documentazione ritenuta 
utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti pro-
posti per l’applicazione di una misura di prevenzio-
ne, inclusi il coniuge, i figli e dei conviventi dell’ultimo 
quinquennio;

e. riscossione mediante ruolo6

Inoltre, l’accesso all’Archivio dei rapporti è consen-
tito ai funzionari della Consob nell’esecuzione delle 
attività di controllo alla medesima demandate, ex art. 
187-octies, comma 4, lett. e-bis), D. Lgs. del 24 feb-
braio 1998, n. 58 (T.U.F.), nonché nei procedimenti 
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di natura civile per una migliore efficienza del processo esecutivo, ai sensi degli artt. 492-bis del codice di 
procedura civile (c.p.c.) e 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.7

4. Le novità della Direttiva UE n. 2019/1153 del 20 giugno 2019

L’attuazione della Direttiva europea richiamata nell’incipit del presente contributo, nelle maglie dell’ordina-
mento giuridico nazionale si tradurrà – prevedibilmente – in una sensibile estensione del perimetro di appli-
cazione soggettivo e oggettivo delle facoltà di accesso all’A.T. e al pertinente Archivio dei rapporti con finalità 
di indagine. In particolare:

• dal punto di vista soggettivo, l’art. 3 Direttiva prevede che ciascuno Stato membro designi, tra le sue Au-
torità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, quelle abilitate ad 
accedere al suo registro nazionale centralizzato dei conti bancari, tra le quali dovranno essere ricompresi 
almeno gli uffici per il recupero dei beni (asset-recovety office [ARO])8. A tal fine, specifica il successivo art. 5, 
gli accessi alle informazioni sui conti bancari e la consultazione delle stesse potranno essere eseguiti, caso 
per caso, unicamente da personale di ciascuna Autorità competente che sia stato “specificamente designato 
e autorizzato a svolgere tali compiti”.
• dal punto di vista oggettivo, la Direttiva dispiega un decisivo effetto innovatore del diritto nazionale, am-
pliando – prospetticamente – il ventaglio delle ipotesi in cui potranno essere utilizzati i dati e le informazioni 
contenute nell’A.T. di cui al più volte menzionato D.P.R. n. 605/1973 per finalità marcatamente investigative.

Oltre alle ipotesi già codificate nel diritto domestico, difatti, il primo periodo del primo paragrafo dell’art. 3 
Direttiva in commento, affianca ora anche la facoltà, in capo alle Autorità competenti individuate dagli Stati 
membri, di accedere al sistema informativo dell’A.T. qualora ciò sia funzionale alla “prevenzione, accerta-
mento, indagine o perseguimento” di un reato grave, così come definito in apertura del presente contributo. 
Un potere che sussiste, dunque, a prescindere dall’instaurazione di un procedimento penale e, quindi, dalla 
delega dell’Autorità giudiziaria procedente ai sensi dell’art. 248 c.p.p. Attesa, quindi, l’elencazione dei reati 
contemplati nell’Allegato I del Regolamento UE n. 2016/794, potrebbe essere estesa per la prima volta tale 
tipologia di accesso anche a organi di polizia ulteriori rispetto alla Guardia di Finanza o ad altri organismi non 
strettamente impegnati nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, al momento 
non dotati di tale autonoma facoltà. 

*Capitano della Guardia di Finanza

1 - Il termine di recepimento della Direttiva nelle legislazioni nazionali è fissato al 1° agosto 2021.
2 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria (T.U.B).
3 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F).
4 - Le disposizioni regolamentari di dettaglio della previsione normativa sono state introdotte dai provvedimenti 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 9647 del 19 gennaio 2007 e n. 31934 del 29 febbraio 2008.
5 - Confermando quanto previsto dal Decreto n. 269/2000, che consente l’accesso all’Anagrafe dei rapporti sia 
direttore della Direzione investigativa antimafia, sia il Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della 
Guardia di Finanza (rispettivamente lett. c. ed e. del secondo comma dell’art. 4 del decreto attuativo in commen-
to).
6 - In particolare, l’art. 3 D.L. del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. del 1° dicembre 
2016, n. 225 ha soppresso i precedenti limiti, operanti per gli agenti della riscossione in virtù dell’art. 35 D.L. n. 
223/2006 e del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2006, di accesso all’Ana-
grafe dei rapporti finanziari. Sarà possibile, ora, per il nuovo soggetto titolare delle funzioni relative alla riscossio-
ne nazionale, accedere non soltanto alle informazioni relative all’identificazione dell’operatore finanziario e alla 
tipologia di rapporto, ma anche ai dati contabili relativi ai saldi e alle movimentazioni.
7 - Grazie all’estensione intervenuta con l’art. 19 del D.L. del 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifica-
zioni dalla L. del 10 novembre 2014, n. 162 e con l’art. 14 D.L. del 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifi-
cazioni dalla L. del 6 agosto 2015, n. 132.
8 - A mente del terzo paragrafo dell’art. 3 in commento, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione euro-
pea le proprie Autorità competenti designate entro il 2 dicembre 2021 e qualsiasi eventuale modifica al riguardo. 
La Commissione europea pubblica le notifiche nella G.U.U.E.


