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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, su proposta del
Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze
e di grazia e giustizia, disposizioni aventi
valore di legge intese a riordinare la legislazione valutaria vigente e ad apportarvi le
modifiche opportune o necessarie in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) libertà delle relazioni economiche e
finanziarie con l'estero. Eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con decreti
dei Ministri competenti secondo le norme
vigenti e saranno dirette a perseguire finalità di politica monetaria ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali
dei cittadini, con particolare riguardo alle
libertà di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, cultura. Saranno fatti salvi il monopolio dei cambi e i poteri delle altre autorità valutarie secondo le norme vigenti;

b) elencazione specifica nelle norme delegate delle limitazioni che richiedono prestazioni a carattere patrimoniale. Tali limitazioni potranno essere disposte solo con
decreto del Ministro del commercio con

1.

Identico:

a) libertà delle relazioni economiche
e finanziarie con l'estero. Eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con decreti dei Ministri competenti secondo le norme
vigenti e saranno dirette a perseguire finalità di politica monetaria ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo
alle libertà di circolazione e soggiorno, cura,
lavoro, cultura. Saranno fatti salvi il monopolio dei cambi e i poteri delle altre autorità valutarie secondo le norme vigenti.
Saranno comunque vietati trasferimenti valutari relativi ai pagamenti dei compensi di
mediazione quando questi non siano conformi agli usi commerciali o non siano compatibili con l'equilibrio generale del contratto
principale, ovvero quando la mediazione
non sia strumentale e contestuale rispetto
al contratto principale o contrasti con gli
interessi dell'economia nazionale o nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti;
b) identica;
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l'estero di concerto con il Ministro del tesoro;
e) espressa previsione delle materie da
disciplinarsi con decreto ministeriale;

d) determinazione con decreto ministeriale dei casi e delle condizioni per eventuali
autorizzazioni — da adottarsi con provvedimenti delle autorità valutarie cui spetta
la competenza secondo le norme vigenti —
in deroga alle limitazioni ed eccezioni previste;
e) revisione della disciplina relativa alla
importazione di oro greggio per uso industriale e produttivo finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi
degli operatori autorizzati, fermo restando
il monopolio previsto dalle vigenti disposizioni. Il commercio tra residenti dell'oro
greggio importato sarà ammesso solo per
finalità produttive;
/) maggiore chiarezza e conoscibilità della normativa valutaria e garanzia d'informazione nei confronti degli interessati. A tal
fine saranno individuati modalità e termini
per una revisione delle disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo, attuativo e di esecuzione e di quelle, connesse, concernenti le materie del commercio
con l'estero o relative all'importazione di
oro greggio ed al commercio interno dell'oro
greggio importato;
g) obbligo di comunicazione al Parlamento dei decreti ministeriali, delle disposizioni di cui alla lettera /) e delle notizie relative ai movimenti valutari;
li) previsione che l'Ufficio italiano dei
cambi disciplini, mediante istruzione alle
banche agenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio
1945, n. 331, la materia attinente alla gestione dei cambi e che l'osservanza delle disposizioni stesse sia garantita da sanzioni di
carattere amministrativo; previsione che in-
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e) espressa previsione nelle norme delegate delle materie da disciplinare con i
decreti ministeriali di cui alla lettera a) e
non con circolare ministeriale;
d) identica;

e) identica;

f) identica;

g) obbligo di comunicazione al Parlamento dei decreti ministeriali, delle disposizioni di cui alla lettera /) e delle notizie
relative ai movimenti valutari alla fine. di
ogni semestre di riferimento;
h) previsione che l'Ufficio italiano dei
cambi disciplini, mediante istruzione alle
banche agenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio
1945, n. 331, la materia attinente alla gestione del monopolio dei cambi e che l'osservanza delle disposizioni stesse sia garantita da sanzioni di carattere amministrativo;
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formazioni di interesse valutario, raggruppate per operatore, affluiscano, nei limiti
fissati dall'Ufficio italiano dei cambi, al sistema informativo valutario operante presso il
predetto Ufficio; previsione che le amministrazioni statali, ferma restando per quelle
ad ordinamento autonomo la facoltà di ricorrere allo stesso Ufficio, effettuino le
operazioni con l'estero per il tramite dell'Ufficio stesso;

previsione che le informazioni di interesse
valutario, raggruppate per operatore, affluiscano, nei limiti fissati dall'Ufficio italiano
dei cambi, al sistema informativo valutario
operante presso il predetto Ufficio; previsione che le amministrazioni statali, ferma
restando per quelle ad ordinamento autonomo la facoltà di ricorrere allo stesso Ufficio, effettuino le operazioni con l'estero
per il tramite dell'Ufficio stesso;
i) identica;

i) previsione di norme dirette al coordinamento dell'attività in materia valutaria
del servizio vigilanza della Banca d'Italia,
del servizio ispettorato dell'Ufficio italiano
dei cambi, del nucleo speciale di polizia valutaria;
/) semplificazione e snellimento delle
procedure amministrative tali da facilitare
la partecipazione della produzione italiana
al commercio internazionale. Sarà previsto,
in particolare, l'istituto del silenzio assenso;
ed inoltre la sostituzione di verifiche e altri
adempimenti procedurali con responsabili
dichiarazioni rilasciate dagli operatori interessati, salva la possibilità di verifiche successive. A questo fine saranno dettate norme per l'accertamento a campione;

l) identica;

m) riordinamento e razionalizzazione,
tenendo conto delle norme di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, del procedimento
relativo all'accertamento degli illeciti valutari ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative. Saranno, in particolare, dettate
norme sulla prescrizione del diritto dello
Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché sull'applicazione di misure cautelari nel procedimento
stesso;

m) riordinamento e razionalizzazione,
in conformità ai princìpi di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, del procedimento
relativo all'accertamento degli illeciti valutari ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative. Saranno, in particolare, dettate
norme sulla prescrizione del diritto dello
Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché sull'applicazione di misure cautelari nel procedimento
stesso;

n) adeguato aggravamento delle sanzioni amministrative nei confronti di chi, entro
l'anno e salvo che il fatto non costituisca
reato, commette due o più degli illeciti valutari di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2, aventi ad oggetto beni, disponibilità
o attività il cui valore complessivo superi i
100 milioni di lire. Saranno altresì dettate
nuove disposizioni sempre tenendo conto
delle norme di cui alla citata legge 24 no-

n) previsione di nuove disposizioni, sempre in conformità ai princìpi di cui alla citata legge 24 novembre 1981, n. 689, per
la irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dalle norme valutarie nei casi di
violazione delle discipline del commercio
con l'estero connesse con la materia valutaria e di violazione delle norme sull'importazione dell'oro greggio e sul commercio
tra residenti dell'oro greggio importato;
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vembre 1981, n. 689, per la irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie nei casi di violazione delle discipline del commercio con l'estero connesse con la materia valutaria e di violazione
delle norme sull'importazione dell'oro greggio e sul commercio tra residenti dell'oro
greggio importato;
o) specifica indicazione, anche con riferimento all'elemento psicologico, dei tipi di
illecito amministrativo valutario, stabilendosi in relazione a ciascuno di essi la misura
delle sanzioni amministrative, entro il limite massimo previsto dalle vigenti norme, tenuto conto dell'importanza dell'interesse
pubblico tutelato e della gravità del danno
cagionato dalla sua lesione.

o) specifica indicazione, anche con riferimento all'elemento psicologico, dei tipi di
illecito amministrativo valutario, stabilendosi in relazione a ciascuno di essi la misura delle sanzioni amministrative, entro il limite massimo previsto dalle vigenti norme,
tenuto conto dell'elemento psicologico, dell'importanza dell'interesse pubblico tutelato
e della gravità del danno cagionato dalla sua
lesione.

2. Le disposizioni di cui al precedente
comma 1 sono adottate con uno o più decreti, previo parere, da esprimersi entro
sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Le disposizioni legislative delegate di
cui al precedente comma 1 sono adottate
con uno o più decreti, previo parere, da
esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali indicano specificamente le eventuali disposizioni che non
ritengono corrispondenti alla legge di delega.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, ove necessario, entro sei
mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 1 e con le modalità nello stesso comma indicate, un testo unico delle norme di
legge in materia valutaria, apportando alle
stesse le modificazioni eventualmente necessarie ai fini di coordinamento ed elencando le norme eventualmente abrogate.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e con
le modalità nello stesso comma indicate, ira
testo unico delle norme di legge in materia
valutaria, apportando alle stesse le modificazioni eventualmente necessarie ai fini di
coordinamento ed elencando le norme eventualmente abrogate.

4. Per lo studio e la risoluzione dei problemi concernenti la revisione, ai sensi del
presente articolo, della normativa in materia valutaria anche di carattere non legislativo, è istituita presso il Ministero del commercio con l'estero un'apposita commissione
composta da due rappresentanti del Ministero stesso, uno dei quali con funzioni di
presidente, da due rappresentanti del Mini-

4.

Identico.
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stero del tesoro, da un rappresentante del
Ministero delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia e da uno dell'Ufficio
italiano dei cambi, nonché da tre esperti designati rispettivamente dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro del tesoro e
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La commissione sarà integrata con un rappresentante del Ministero
di grazia e giustizia per l'esame dei problemi
di competenza. Le funzioni di segreteria saranno espletate da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero e da
uno dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.
L'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo
1976, n. 31, modificato dall'articolo 1 della
legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159,
e dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1976,
n. 689, successivamente sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863,
e modificato dall'articolo 145 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
« Art. 1. — Chiunque, con una sola azione o con più azioni realizzate nel corso di
un triennio, in violazione di un divieto legalmente dato, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta
nazionale od estera, titoli azionari od obbligazioni, titoli di credito o comunque mezzi
di pagamento, ovvero, essendo residente, costituisce con qualsiasi mezzo o comportamento fuori del territorio dello Stato a favore proprio od altrui disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, è punito con la pena della reclusione da sei mesi
a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati o delle
disponibilità e attività costituite qualora il
loro effettivo valore al momento del fatto
superi complessivamente nel corso di un
triennio la somma di 100 milioni di lire.
Nei mezzi e comportamenti suddetti rien-

Art. 2.
1.

Identico:

Art. 1. — 1. Identico.
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tra l'attività del residente che, costituendo
persone giuridiche o enti esteri, anche non
riconosciuti dalla legge italiana, ovvero assumendo in essi partecipazioni, fa apparire
beni siti o attività costituite in Italia come
appartenenti a non residenti.
La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il residente che, in violazione delle norme
valutarie, con una sola omissione o con più
omissioni realizzate nel corso di un triennio, non cede all'Ufficio italiano dei cambi, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine all'uopo fissato ai sensi
delle norme in materia valutaria, valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con le pene previste
nel primo comma, quando il valore della valuta estera supera complessivamente i 100
milioni di lire.
Relativamente al fatto di esportazione descritto nella prima parte del primo comma del presente articolo, il delitto tentato
è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.
Nei casi previsti dai commi precedenti, la
pena è aumentata sino al doppio se, per gli
effetti che potrebbero derivarne all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, il fatto
assume carattere di particolare gravità.
Nei casi previsti dai commi precedenti,
quando il valore dei beni che costituiscono
oggetto di illecito valutario non supera i
100 milioni di lire, il fatto è punito con le
sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti ».
Art. 3.
Nel primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 30
aprile 1976, n. 159, dopo la parola: « viola »
è inserita l'altra: « dolosamente ».

2.

Identico.

3. Il residente che, in violazione delle
norme valutarie, con una sola omissione
o con più omissioni realizzate nel corso di
un triennio, non cede all'Ufficio italiano dei
cambi, entro i trenta giorni successivi alla
scadenza del termine all'uopo fissato ai sensi delle norme in materia valutaria, valuta
estera comunque acquisita o detenuta nel
territorio nazionale, è punito con le pene
previste nel comma 1, quando il valore della
valuta estera supera complessivamente i
100 milioni di lire.
4. Relativamente al fatto di esportazione
descritto nella prima parte del comma 1
del presente articolo, il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.
5.

Identico.

6. Identico ».

Soppresso
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Art. 4.
Nell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976,
n. 159, come sostituito dall'articolo 3 della
legge 8 ottobre 1976, n. 689, e modificato
dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1976,
n. 863, i commi quinto e sesto sono sostituiti dal seguente:

Art. 3.
1.

Identico.

« L'osservanza delle prescrizioni di cui ai
precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme
valutarie e fiscali vigenti al momento del
fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse
è punito, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore ai
100 milioni di lire, con la reclusione da sei'
mesi a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore ovvero, se il valore è inferiore ai 100 milioni di lire, con
le sanzioni amministrative previste dalle
norme vigenti ».
Art. 4.

Art. 5.
È abrogato l'articolo l-bis aggiunto, con
l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976,
n. 863, nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31,
convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 30 aprile 1976, n. 159.

1.

Identico.

Art. 5.

Art. 6.
Nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

1.

« Art. 4. — Per i reati previsti dal presente
decreto, sempre che non siano necessarie
speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo anche in deroga all'articolo 502 del
codice di procedura penale.
In deroga alle disposizioni dell'articolo 45
del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma
precedente, la connessione opera soltanto

« Art. 4. — 1. Identico.

2.

Identico:

Identico.
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se è indispensabile per l'accertamento dei
reati medesimi, di una loro circostanza o
della responsabilità dell'imputato.
Salvo che sia offerta idonea cauzione, per
i reati previsti dal presente decreto si deve
in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale ai sensi dell'articolo 189 del codice penale.
La cognizione dei reati previsti dal presente decreto appartiene al tribunale del luogo
in cui è avvenuto l'accertamento ».
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3.

Identico.

4. Identico ».

Art. 7.
Nei procedimenti nei quali alla data di
entrata dn vigore della presente legge è stato
già dichiarato aperto il dibattimento, continua ad applicarsi il disposto del primo
comma dell'articolo 4 del decreto-legge 4
marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976,
n. 159.

Repubblica

Art. 6.
1.

Identico.

Art. 8.

Art. 7.

Nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

1.

« Art. 5. — Per i reati previsti dal presente
decreto, gli atti di cui: al primo ed al secondo
comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale possono essere compiuti dagli
ufficiali di polizia giudi'ziamia per delegazione del giudice.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa
autorizzazione motivata del procuratore della Repubblica, possono richiedere ad aziende ed istituti di credito o all'Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la
documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, con specifico riferimento ai fatti rispetto ai quali a carico di
quest'ultimo vi sia fondato sospetto di reati
previsti dal presente decreto ».

« Art. 5. — 1. Identico.

Identico:

2. Identico ».
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Art. 9.

Art. 8.

Nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

1.

Identico:

« Art. 8. — Le sanzioni di carattere amministrativo prescritte in materia valutaria
dalle leggi vigenti non si applicano ai fatti
previsti come reato dal presente decreto.
Nel caso in cui la sentenza penale di condanna intervenga per fatti per i quali sia
stata già irrogata sanzione amministrativa
pecuniaria, quest'ultima è comunque irrevocabile e si converte nella sanzione pecuniaria penale nei limiti della sanzione stessa.
Le cause estintive del reato e della pena
non importano l'estinzione della sanzione
amministrativa già irrogata.

«Art. 8. — 1. Identico.

Con la sentenza di condanna per uno dei
reati previsti dal presente decreto, il giudice,
fermo quanto disposto dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale, ordina la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato o ne
costituiscono il compenso ovvero il prodotto, il profitto o il prezzo.
Il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, determina con
proprio decreto le modalità di devoluzione
allo Stato dei beni di cui al precedente comma, ovvero di trasformazione di essi in moneta italiana, da versare al bilancio dello
Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Il sequestro eseguito ai fini penali opera
anche agli effetti previsti dall'articolo 3, terzo comma, ultima parte, del regio decretolegge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in
legge dalla legge 9 gennaio 1939, n. 380.
Con la sentenza di assoluzione pronunziata con una delle formule previste dall'articolo 25 del codice di procedura penale, il
giudice ordina l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di
averne diritto. Negli altri casi di assoluzione o di proscioglimento, il giudice dispone
che copia della sentenza venga trasmessa

2.

Identico.

3.

Identico.

4.

Identico.

5.

Identico.
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all'Ufficio italiano dei cambi e che il sequestro sia mantenuto a garanzia del pagamento delle eventuali sanzioni amministrative.
Nel caso previsto nella seconda parte del
precedente comma, gli effetti del sequestro
amministrativo cessano automaticamente
ove, entro 90 giorni dalla avvenuta ricezione della sentenza, l'Ufficio italiano dei
cambi non provveda alla comunicazione
del processo verbale di accertamento dell'illecito amministrativo ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

6. Identico ».

Art. 10.

Art. 9.

1. Agli illeciti valutari non si applicano le
sanzioni amministrative previste dalle leggi
vigenti se l'autore, entro 120 giorni dalla
data in cui riceve il processo verbale di
accertamento, versa all'erario dello Stato la
somma di cui al successivo comma 2, ed
inoltre provvede, entro un anno dalla data
stessa, ai seguenti ulteriori adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i
presupposti nel momento in cui riceve il processo verbale di accertamento:

1.

a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilità in valuta estera accreditabile nei conti valutari sulla base del minor
corso ufficiale del cambio accertato tra la
ricezione del verbale di accertamento e la
effettiva cessione;
b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;
e) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da
quelli indicati nelle lettere precedenti e dalle disponibilità in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformità a quanto previsto nella
lettera a).
2. La somma da versare è
cento del valore dei beni che
oggetto dell'illecito quando il
non superi i 15 milioni di lire;

pari al 5 per
costituiscono
valore stesso
al 15 per cen-

Identico:

a) identica;

b) identica;

e) identica.

2.

Identico.
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to del valore quando esso superi i 15 milioni
ma non i 40 milioni di lire; al 25 per cento
del valore quando esso superi i 40 milioni
ma non i 75 milioni di lire; al 50 per cento
del valore quando esso superi i 75 milioni
di lire.
3. Fermo restando quanto prescritto dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511, il Ministro del tesoro determina con proprio decreto le modalità di versamento delle somme
di cui al precedente comma 2.
4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro 120 giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario
amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi
prova di averne diritto.
5. Nel processo verbale di accertamento e
quantificato per ogni singolo illecito l'ammontare della somma da versare all'erario
dello Stato e sono indicati gli altri adempimenti necessari per la definizione del procedimento sanzionatorio.
6. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non è esercitabile
da chi della stessa facoltà si sia già avvalso
per altro illecito valutario, il cui verbale di
accertamento sia stato dall'interessato ricevuto entro i 365 giorni precedenti la ricezione del verbale di accertamento concernente
l'illecito per cui si procede.
7. Agli illeciti valutari diversi da quelli di
cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2 della
presente legge continua altresì ad applicarsi
l'articolo 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito in legge dalla
legge 2 giugno 1939, n. 739.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

3.

Identico.

4.

Identico.

5.

Identico.

6.

Identico.

7.

Identico.

Art. 11.

Art. 10.

1. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo, disciplinata dall'articolo 10 della presente legge,

1. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo, disciplinata dall'articolo 9 della presente leg-
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(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

è riconosciuta anche agli autori di illeciti valutari che abbiano ricevuto il processo verbale di accertamento prima della data di entrata in vigore della legge stessa, purché a
tale data non sia stato ancora comunicato il
decreto ministeriale di determinazione della
sanzione amministrativa o di ammissione al
pagamento della somma di cui all'articolo 8
del regio decreto-legge 5 dicembre 1938,
n. 1928, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e purché, entro 180 giorni
ed entro un anno dalla data stessa, provvedano, rispettivamente, a versare all'erario
dello Stato la somma indicata nell'articolo 10
ed agli altri adempimenti ivi prescritti, ove
ne ricorranno i presupposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

gè, è riconosciuta anche agli autori di illeciti valutari che abbiano ricevuto il processo verbale di accertamento prima della data di entrata in vigore della legge stessa,
purché a tale data non sia stato ancora comunicato il decreto ministeriale di determinazione della sanzione amministrativa o di
ammissione al pagamento della somma di
cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 5
dicembre 1938, n. 1928, convertito in legge
dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e purché,
entro 180 giorni ed entro un anno dalla data stessa, provvedano, rispettivamente, a
versare all'erario dello Stato la somma indicata nell'articolo 9 ed agli altri adempimenti ivi prescritti, ove ne ricorrano i presupposti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Identico.

(Segue: Testo approvato
Repubblica)

dal Senato

2. L'ammontare della somma da versare
all'erario dello Stato è determinato dall'autore dell'illecito sulla base del valore dei beni
costituenti oggetto dell'illecito contestato,
quale si desume dal processo verbale di accertamento.
3. La cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle disponibilità in valuta estera accredit a r l e nei conti valutari si effettua sulla base
del minor corso ufficiale del cambio accertato tra l'entrata in vigore della presente legge e la cessione stessa.
4. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 10 della presente legge. L'Ufficio italiano
dei cambi comunica al Ministero del tesoro
l'avvenuta definizione del procedimento sanzionatorio relativamente agli illeciti di cui
al presente articolo.
5. Durante l'anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge e per i
successivi 120 giorni rimane sospeso il corso della prescrizione del diritto dello Stato
alla riscossione delle pene pecuniarie applicabili agli illeciti di cui al presente articolo.

3.

Identico.

4. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 9 della presente legge. L'Ufficio italiano dei cambi comunica al Ministero del
tesoro l'avvenuta definizione del procedimento sanzionatorio relativamente agli illeciti di cui al presente articolo.
5. Identico.

Art. 12.
La presente legge entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 11.
1.

Identico.

