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Al Presidente 

della 2a Commissione permanente 

S E D E 

 
 

 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento 

 

(Estensore: STEFÀNO) 

Roma, 6 settembre 2022 

Sull’atto del Governo: 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto 

legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa 

alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto 

penale (n. 405) 

 

La 14ª Commissione permanente, 

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo: 

- contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 luglio 2020, 

n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede 

gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, al fine di intervenire con 

precisazioni in seno a fattispecie e casistiche in gran parte già esistenti nel panorama 

normativo nazionale; 

- è predisposto ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che 

consente al Governo, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di decreti legislativi 

attuativi di direttive europee, di adottare disposizioni integrative e correttive; 

rilevato che lo schema di decreto legislativo si compone di sei articoli. Con i primi 

cinque articoli si apportano modifiche a singole disposizioni contenute, rispettivamente nel 

codice penale (articolo 1), nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 

43 (articolo 2), nella legge 23 dicembre 1986, n. 898 (articolo 3), nel decreto legislativo 10 

marzo 2000, n. 74 (articolo 4) e, infine, nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

(articolo 5). L’articolo 6 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria; 

ricordato che, a norma dell’articolo 22 del regolamento istitutivo della Procura 

europea (regolamento (UE) n. 2017/1939), questa è competente per i reati che ledono gli 

interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto 

nazionale; 

rilevato che non risultano procedure di infrazione relative al recepimento della 

direttiva (UE) 2017/1371; 

valutato che lo schema di decreto è coerente con la normativa europea, 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli. 

 

Dario Stefàno 


