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Finalità
Il provvedimento – adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n.

117 (legge di delegazione europea per il 2018) - è volto ad attuare la direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla
lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
L'articolo 3, citato, oltre a prevedere principi e criteri direttivi specifici, dispone, al comma 3, che dall'attuazione della
disposizione di delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni
interessate provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento, assistito da una clausola di invarianza, è corredato di relazione tecnica, che fornisce dati
ed elementi per suffragarne la neutralità finanziaria.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che
presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella].
Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una
verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni del decreto legislativo che
presentano profili finanziari

Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articoli 1-6: vengono apportate modifiche alla
disciplina dei reati che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione europea, intervenendo sul
codice penale (art. 1), sulla disciplina dei reati
in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto (art. 2), al testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale (art.
3), a un provvedimento di depenalizzazione, al
fine di escludere che determinate fattispecie
penalmente illecite siano depenalizzate e
assoggettate a sanzione amministrativa
pecuniaria (art. 4), alla disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni
(art. 5), alla disciplina penale in materia di aiuti
europei nel settore agricolo (art. 6).

La relazione tecnica indica i presupposti e gli
obiettivi dell'intervento normativo e descrive le
norme, indicandone il carattere procedurale,
ordinamentale e precettivo. Inoltre afferma che:
gli adempimenti giudiziari previsti dall'articolo 1
potranno essere svolti nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente; l'articolo 4
lascia immutato il regime sanzionatorio
pecuniario; l'articolo 5 è suscettibile di
realizzare un gettito positivo per l'erario, seppur
allo stato non quantificabile, ma riscontrabile
solo a consuntivo.
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Articolo 8: prevede che il Ministero della
giustizia invii ogni anno alla Commissione
europea una relazione che espone,
relativamente ai reati lesivi degli interessi
finanziari dell'Unione europea, i dati statistici
relativi ai procedimenti penali e ai relativi esiti,
le somme e i beni confiscati, il danno stimato
per il bilancio dell'Unione europea o di
istituzioni, organi e organismi unionali.

La relazione tecnica assicura che le attività di
raccolta ed aggregazione degli elementi
informativi rientrano tra i compiti istituzionali
della Direzione generale di statistica e analisi
organizzativa, che è titolare delle rilevazioni
civili e penali, rilevazioni che costituiscono il
presupposto essenziale per interventi di
correzione e di miglioramento dell'intera azione
del Ministero della giustizia. Infatti, si tratta di
adempimenti di rilevazione ordinaria che non
richiedono né nuove incombenze né l'istituzione
di nuove procedure, ma si avvalgono, invece, di
prassi consolidate e di strumentazioni già in
uso, ivi comprese le dotazioni informatiche,
ragion per cui, secondo la relazione tecnica,
potranno essere espletati dalla Direzione con le
ordinarie risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente,
non comportando aggravi di spesa per la
finanza pubblica.

Articolo 9: reca la clausola di invarianza
finanziaria a norma della quale dall'attuazione
delle disposizioni di cui al decreto in esame
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e le
Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti ivi previsti con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che, sotto il
profilo finanziario, il provvedimento in esame è
suscettibile di creare effetti positivi per la
finanza pubblica, soprattutto laddove si
introduce la perseguibilità di reati di frodi fiscali
di particolare gravità o compiuti attraverso una
rete di organizzazioni criminali, per i quali sono
previste sanzioni di importo elevato dalle quali
deriverà un maggior gettito per l'erario, allo
stato non quantificabile. Inoltre, altri effetti
positivi sono attesi per la finanza pubblica
grazie ai provvedimenti cautelari di sequestro
preventivo che congeleranno i beni di soggetti
implicati in questioni penal-tributarie nonché dai
collegati provvedimenti di confisca che
attingeranno su vari fronti (si pensi alle somme
di dubbia provenienza della confisca allargata)
dai patrimoni delle persone prevenute e
condannate a seguito dei sopracitati illeciti
fiscali. La relazione tecnica rappresenta, infine,
che gli adempimenti giudiziari previsti, di natura
istituzionale, potranno essere espletati
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del
carattere ordinamentale delle disposizioni e, relativamente agli adempimenti previsti dall'articolo 8,
degli elementi forniti dalla relazione tecnica, riguardo alla possibilità di realizzare le attività ivi previste
nel quadro delle risorse già esistenti.
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