
D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153  

Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei 

capitali di provenienza illecita  

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136. 

  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, 

che, al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE, alla lettera a) stabilisce di 

provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 3 del 
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, 

n. 197, allo scopo di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a 
procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestività nella organizzazione, 

trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresì effettiva la possibilità di 

sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operatività corrente 

degli intermediari finanziari; 

Visto lo stesso articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che 
dispone di prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che 

effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in 

ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il 

pericolo di ritorsioni; 

Visto il citato articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che prevede 

di estendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, alle 

attività particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio; 

Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo 

di riciclaggio dei proventi di attività illecite; 

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 

1991, n. 197; 

Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 

Considerata l'esigenza di utilizzare, ai fini della lotta al riciclaggio e dell'esame delle operazioni 

sospette, il maggior numero di informazioni possibili, ivi compresi i dati contenuti nell'anagrafe 

dei conti e dei depositi di cui al predetto articolo 20 della citata legge n. 413 del 1991; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 

febbraio 1997; 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del 

Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con 

i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno; 



Emana 

il seguente decreto legislativo: 

Art. 1. (1) 

Omissis 

(1) Sostituisce l'art. 3, D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (si veda testo integrato legge n. 197/91). 

Art.2. 

1. Le disposizioni dell'articolo 1 entrano in vigore il 1° settembre 1997 e si applicano alle 

segnalazioni effettuate dopo tale data. 

  

Art. 3. (2) 

Omissis 

(2) Aggiunge l'art. 3-bis e l'art. 3-ter al D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (si veda testo integrato 

legge n. 197/91). 

Art. 4. (3) 

Omissis 

(3) Sostituisce il comma 10 dell'art. 5, D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (si veda testo integrato 

legge n. 197/91). 

  

Art. 5. 

1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 
1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto 

particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare 

l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare 
comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui 

ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197(4). 

2. Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, 

suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei 
cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti 

da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco 

di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro. 

3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 

15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di 
cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 

quattro milioni a lire venti milioni. 

  



(4) Le attività cui si applicano, in tutto o in parte, i presidi antiriciclaggio sono individuate nel 

D.lgs. n.. 374/99, al quale si rinvia. 

  

Art. 6. 

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto-legge 15 

dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come 

da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, il potere di identificazione da parte dell'autorità 

consolare italiana di soggetti operanti all'estero è riservata alle rappresentanze diplomatiche e 

consolari di prima categoria. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

Dato a Roma, addì 26 maggio 1997 
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