
1 
 

  
ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 
2019/713/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 APRILE 2019 
RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI DI MEZZI DI 
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 
2001/413/GAI DEL CONSIGLIO 
 
  
 
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 
 
1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 
Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui 
all’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, con cui il Governo è stato delegato all’emanazione di 
uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
della direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dedicata alla 
lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. 
La necessità degli interventi normativi proposti deriva:  

- dalla necessità di dare adempimento alla predetta direttiva; 
- dal mancato adeguamento dell’apparto repressivo nazionale allo sviluppo tecnologico dei mezzi 

di pagamento, la cui progressiva dematerializzazione ha reso inidonee le fattispecie penali 
vigenti; 

- dalla necessità di favorire l’utilizzo sicuro dei mezzi di pagamento dematerializzati, in 
considerazione del fatto che la più ampia diffusione dei nuovi mezzi di pagamento e il 
consolidarsi di una piena fiducia dei consumatori nel loro utilizzo, incide positivamente sulla 
crescita degli scambi economici, indubbiamente facilitata dalla semplicità dei nuovi mezzi di 
pagamento, con l’effetto di costituire un vantaggio economico per il mercato. 
 
 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 
L’intervento normativo si innesta, in via principale mediante novella, sulle seguenti disposizioni:  

- sul codice penale tramite:  
a) modifica dell’articolo 493-ter; 
b) aggiunta dell’articolo 493-quater; 
c) modifica dell’articolo 640-ter;  

- sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 tramite; 
a) aggiunta dell’articolo 25-octies.1. 

Inoltre, l’intervento normativo comporta l’aggiunta di due previsioni espresse: 
- la prima (art. 4) che attribuisce competenze aggiuntive, coerenti con le funzioni già svolte, al 

Ministero della Giustizia; 
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- - la seconda (art. 5) che amplia le competenze della Sala Operativa Internazionale, già esistente 
e incardinata nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale 
della Polizia Criminale. 

 
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 
La proposta normativa incide sulle disposizioni indicate sub 2.   
 
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 
L’intervento non confligge con precetti costituzionali. 
 
5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 
Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze 
costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato. 
 
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 
sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 
Le disposizioni contenute nell’intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui 
all’articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, 
nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.  
 
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 
L’intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non 
pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa. 
 
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento 
e relativo stato dell’iter. 
Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nelle 
proposte analizzate.   
 
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 
Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla 
giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo 
oggetto.   
 
 
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 
 
10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento europeo. 
Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l’ordinamento europeo e 
ne costituisce, anzi, attuazione. 
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11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 
medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo 
oggetto. 
 
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 
L’intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali. 
 
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sul medesimo o 
analogo oggetto. 
 
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo 
oggetto. 
 
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 
parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 
Trattandosi di adeguamento ad una direttiva dell’Unione le linee direttive sono esattamente quelle 
tracciate dalla direttiva cui i singoli Stati membri si debbono adeguare. 
 
 
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 
 
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della 
coerenza con quelle già in uso. 
Sono introdotte specifiche definizioni normative, tratte dalla Direttiva, essenziali per chiarire il 
contenuto precettivo delle norme. 
In particolare:  

a) si è dettata la definizione di “strumento di pagamento diverso dai contanti”, individuato in “un 
dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso 
dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, 
permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi 
di scambio digitali”; 

b) si è dettata la connessa definizione di “dispositivo, oggetto o record protetto”, individuato in “un 
dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per 
esempio mediante disegno, codice o firma”; 

c) si è dettata la connessa definizione di “mezzo di scambio digitale”, individuato in “qualsiasi 
moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale”; 

d) si è dettata la connessa definizione di “valuta virtuale”, individuato in “una rappresentazione di 
valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è 
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legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di 
valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che 
può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”. 

 
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 
riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 
I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti. 
 
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 
disposizioni vigenti. 
Si è fatto principale ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte 
sub. 2 della Parte I. 
 
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
L’intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. 
 
5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 
norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 
normativa vigente. 
Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente 
abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 
 
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 
correttivo. 
Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia.   
 
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 
previsti per la loro adozione. 
Il provvedimento prevede quali atti successivi attuativi, all’art. 5, comma 3, l’adozione di un decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri diretto a determinare il personale delle Forze di polizia da 
impiegare, in aggiunta a quello già assegnato, presso la Direzione centrale della polizia criminale, al 
Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia  
 
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti 
alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare 
all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella 
relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 
Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in 
possesso presso l’Amministrazione proponente.  
Non vi è necessità di ricorrere all’Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre 
autonomamente dei dati necessari, anche nella veste di amministrazione vigilante sugli ordini 
professionali.  
 


