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N" 154E27 DnPAiR'lfxN{ENTCI DEx,x,A R,A,GI0NERIA GmhTERAx.,E DEx.,x,o srAT,o
NSPET'TOR.AIIO GENERAN,E DEX, tsXN.,.ANCXO * {JF,F,, WN

vnsTo í1 decreto legislativo 25 maggio 2017,n, 90 recante o'Attuazione 
della direttiva (uE)

2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso dei sistema finanziaiio a scopo di riciclaggio dei proventi
di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/6O/CE e
2006/70lcE e attuazione del regolamento (uE) n, 201 51847 ngvardante i dati infonnativi che
accornpagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. lTBl/2006,,;

vnsT'o I'artícolo 5 del suddetto decrefo legislativo n, 90 del z0r7 iI quale prevede
modifishe al Titolo V-disposizioní sanzionatoríe e finali - del decreto legislativo 21 novembr eZa1l,
n' 231' recante "Attuazione della direttiva 2005160/CE ooncernente la prevenziono dell,utilizzo del
sistema finanziario a scopo di rìciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo nonché della direttiva2006170lCE, che ne reca misure di esecuzione,,;

VXsT'o il comma 2 del menzionato artioolo 5 che sostituisce il Capo II del Titolo V del
decreto legislativo 21 novembr e2007 , n,23L relativo alle sanzioni amminÍstrative e, in particolare, il
oapoverso articolo 68 il quale stabilisce 1'applicazione della sanzione in misura ridotta, pari a un terzo
dell'entità della sanzione inogata, in caso di richiesta da'parte del destinatario del deoreto
sanzionatorio al Ministero dell'economia e delle finanze, prima della scaden za d,eltermine previsto
per f impugnazione del.decreto ohe irroga ia sanzione;

vnsT'CI I'articolo 10; comma 1, clel decreto legÌslativo n, 90 del 2017 íl quaie stabilisce ohe
agli oneri derivantí dali'attuazione dell'articoio 5, comma z, capoverso articolo 6g, valutati in ?
milioni di euro annui a deoorrere dali'anno 2017, si prowede mediante con-ispondente riduzione del
fondo per il recepimento della normativa europea di oui all'articolo 4l-bis della legge 24 dicembre
201?, n,234;

vxsT'{ la legge 31 dioembre 2009, n, 196 concemente la "Legge di contabilita e finanza
pubblioa" e successive modificazioni ed integr azioni;

vnsTA ia legge 11 dioembre 20i 6, n, 232, concementE roBilancio di previsione dello stato
per l'anno finanziario z0r7 e bilancio pluriennale per il trienn io zlll.zQlg,,;

vnsro ii proprio decreto dè|27 dicembre 20 i 6, concernente la ripartizione in capitoli delle
unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato per l,ango finanziario z0r7 e
per i1 triennia 2Q17-ZAD;
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RIT'ENXIT'A la necessirà di

2017-2019;

apportare le occonenti variazioni di

DEClR.l&lt_{:

Negli stati di previsione deil,entrata e del
1'anno finanziario 2017, vengono disposte le seguenti

in_diru{nqq{o,qg

z,L5 Entrate derivanti dal controllo e repressione
delle inegolarita' e degti illeciti

Multe, ammende, sanzioni

DXP.{RTIS/ÍmNT0 DEn n E FINANZm (ECONOIVIX.A E
FIN.{NZIE)

CAP N, 23A] MULTE, AMMENDE E SANZIONI
AMMINiSTRATIVE INFLITTE AUTORITA'
GIUDIZiARIE ED AMMINISTRATIVE
ESCLUSE QUELLE TRIBUTARIE
(1.8,1)

3 ll'ntafia im Europa e nel mnomdo (4)

3.tr Fartecipaziome itatriama aile politiche di
hilancio Ím amabifo TJE (4"10)

D NPA]R.TNN/NE I{T o D Ex, x,A RA Gn O I\m R"x,{ GEN m R.A[, E
DEn n o ST.{T'O

Atfuazione delle polítiche cornunitarie in ambito nazionare

CAP N, 2B]5 FONDO PER IL RECEPiMENTO DELLA
NORMATIVA EUROPEA
(r2,2.3)

Ministero dell,economia e delle finanze, per

variazioni in tennini di competenza e cassa:

2,000,00a,00

2.000,000,00

2,000,000,00

2,000,000,00

| 2.000,000,00

2,000,000,00

2,000,000,00

2,000,a00,00

2,00a,0a0,00

2,000,00a,00

2,000.000,00

bilancio per il triennio

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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,{rticolo 2

Ai sensi e per gli effetti deli'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n, 196 per gli anni 201g e 20i9
negli stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle linanze sono introdotte le seguenir

variazioni in terminì di competenza e di cassa:

20nE ?0Le_

2,000,000,00

2,000,000,00

€ 2,000,000,00

?1( Entrate derivanti dal €
controllo e repressione

delle inegolarita' e degli

2,000,000,00 €

illeciti

Multe, ammende, sanzioni

i&-dfmU[$qAloqe

s raT p q L.P.R.r0 \i xs nQNn,
p4LX,lps.r84sA

DXPAR.T'NMENT'O DELLE F'trN.{NZE €
(ECoNO]VÍX.A E F'IN.{NZE)

CAP N, 230] MULTA, AMMENDE E €
SANZIONI AMMINISTRAT]VE
INFLITTE AUTORITA' CIUDIZIARIE
ED AMMINISTRATIVE
ESCLUSE QUELLE TRIBUTAR.IE

M4NnST'etsO D.III L'.EA.ONOMIA q € 2,000,000,00 €
DEX,I E Fm{',,{NZ&

3 X,'trùalÍa im Wunopa e nel naomdo (4) € 2,000,000,00

€ 2,000,000,00Parteoipazione italiana alle
politiche di bilancio in
ambito UE (4,10)

D NPAR.TtrIVtrEMT O D N},T,.{ € 2,000,000,00 2,000,000,0a
R.+GnONtrR.X.4 GENERAX,E DEX,LO
ST'ATO

Attuazione delle politiche comunitarie in €
ambito nazionale

2.040,000,00

2,000.000,00

2,000,000,a0

2,000,000,00

2.000.000,00

2.000,000,00

2.000,000,00

2,000.00a,00

2,000,000,a0

€

€

2,000,000,00 € 2,000,000,00
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CAP N, 2815 FONDO PER IL € 2,000,000,00 € 2,000,000,00
RECEPIMENTO DELLA
NORMATIVA EUROPEA
(12,2,3)

Ii presente decreto viene trasmesso alla corte dei conti per la regístrazione,

Roma,
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rì gT Ag0. ?.S1?

IL MINISTRO

M,


