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Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4489± 2 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 23 del testo
unico delle norme di legge in materia valuta-
ria, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, eÁ
abrogato.

2. Dopo l'articolo 23 del testo unico delle
norme di legge in materia valutaria, appro-
vato con decreto del Presidente della Repub-
blica 31 marzo 1988, n. 148, eÁ inserito il se-
guente:

«Art. 23-bis. - (Principio di legalitaÁ). ± 1.
Nessuno puoÁ essere assoggettato a sanzioni
se non in forza di una legge entrata in vigore
prima della commissione della violazione.

2. Nessuno puoÁ essere assoggettato a san-
zioni amministrative per un fatto che, se-
condo una legge posteriore, non costituisce
violazione punibile, salvo che la sanzione
sia giaÁ stata irrogata con provvedimento de-
finitivo. In tale caso, il debito residuo si
estingue, ma non eÁ ammessa ripetizione di
quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui
eÁ stata commessa la violazione e le leggi po-
steriori stabiliscono sanzioni di entitaÁ di-
versa, si applica la legge piuÁ favorevole,
salvo che il provvedimento di irrogazione
sia divenuto definitivo».


