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Onorevoli Senatori. – L’Accordo fra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da
un lato, e la Confederazione svizzera dall’al-
tro, per lottare contro la frode e ogni altra at-
tività illecita che leda i loro interessi finan-
ziari è stato concluso a Lussemburgo il 26
ottobre 2004. I negoziati sono stati condotti
dalla Commissione in seguito all’autorizza-
zione del Consiglio del 14 dicembre 2000.

L’Accordo mira ad ampliare l’assistenza
amministrativa e giudiziaria reciproca per
combattere – nel quadro della normativa co-
munitaria – la frode ed altre attività illecite
che ledano gli interessi finanziari delle Parti
contraenti, comprese le violazioni in materia
doganale e di fiscalità indiretta, la corruzione
attiva e passiva nonché, a certe condizioni, il
riciclaggio di denaro.

Tale strumento quindi risponde all’esi-
genza di approntare mezzi sempre più effi-
cienti per la prevenzione e la repressione de-
gli illeciti con risvolti finanziari realizzati in
ambito internazionale.

È importante sottolineare che l’Accordo
non si sostituisce ma integra le precedenti di-
sposizioni in materia di assistenza ammini-
strativa e giudiziaria tra le due parti, raffor-
zandone i contenuti e accelerandone le pro-
cedure.

Per tale motivo esso lascia espressamente
impregiudicate le disposizioni applicabili al-
l’assistenza giudiziaria in materia penale e
gli obblighi più estesi nel settore dell’assi-
stenza amministrativa o le disposizioni più
vantaggiose di accordi bilaterali o multilate-
rali di cooperazione fra le parti contraenti
(articolo 7).

Ciò è di particolare rilevanza per il nostro
Paese, che ha con la Confederazione svizzera
dei propri accordi bilaterali, in particolare
l’Accordo del 10 settembre 1998 tra la Sviz-

zera e l’Italia che completa la Convenzione

europea di assistenza giudiziaria in materia

penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’ap-

plicazione, ratificato dalla legge 5 ottobre

2001, n. 367.

L’Accordo si compone di 48 articoli divisi

in quattro titoli: Titolo I (Disposizioni gene-

rali articoli 1-6), Titolo II (Assistenza ammi-

nistrativa articoli 7-24), Titolo III (Assi-

stenza giudiziaria articoli 25-38) e Titolo

IV (Disposizioni finali articoli 39-48).

L’ambito di applicazione riguarda le atti-

vità di prevenzione, individuazione, investi-

gazione, perseguimento e repressione, in

campo penale ed amministrativo, dei casi di

frode e di ogni altra attività illecita che

leda gli interessi finanziari delle Parti (arti-

coli 1 e 2), compresi il sequestro e il recu-

pero degli importi dovuti o indebitamente

percepiti risultanti da queste attività.

Sono espressamente indicati a tale fine gli

scambi di merci in violazione della legisla-

zione doganale e agricola; gli scambi in vio-

lazione della legislazione fiscale relativa al-

l’imposta sul valore aggiunto, a imposte spe-

ciali di consumo e alle accise; la percezione

o la detenzione di fondi – compreso il loro

uso per fini diversi da quelli per cui erano

stati concessi originariamente – provenienti

dal bilancio delle parti contraenti o da bi-

lanci gestiti da esse o per loro conto, come

le sovvenzioni o i rimborsi; le procedure di

aggiudicazione di contratti assegnati dalle

parti.

Anche il riciclaggio dei proventi di tali at-

tività è compreso, se il relativo reato è puni-

bile con una pena privativa della libertà di

più di sei mesi. Le imposte dirette sono in-

vece escluse dall’ambito d’applicazione del-

l’accordo.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1672– 4 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È importante sottolineare che, ai sensi del-
l’articolo 2, l’assistenza amministrativa e
quella giudiziaria non potranno essere rifiu-
tate per il solo motivo che la legislazione
della parte richiesta non comporta la stessa
qualificazione giuridica dei fatti della legisla-
zione della parte richiedente. Ciò significa
che l’applicazione dell’Accordo non è – in
linea di principio – soggetta alla regola della
doppia incriminazione, che si applica sol-
tanto nei casi previsti dagli articoli 31 e 32
dell’Accordo.

Particolare importanza assumono le dispo-
sizioni dell’articolo 3, nel quale viene speci-
ficato il caso in cui può essere rifiutata una
domanda di assistenza, cioè se l’importo pre-
sunto dei diritti non riscossi o riscossi solo
parzialmente rappresenta un valore non supe-
riore a 25.000 euro oppure se il valore pre-
sunto delle merci esportate o importate senza
autorizzazione rappresenta un valore non su-
periore a 100.000 euro, a meno che l’opera-
zione, sia considerata di estrema gravità
dalla parte richiedente.

Tale articolo ha lo scopo di evitare un nu-
mero eccessivo di domande di assistenza re-
lative a questioni di minore importanza, ri-
prendendo peraltro una disposizione conte-
nuta nella Convenzione d’applicazione del-
l’accordo di Schengen.

L’articolo 4, inoltre, indica le ragioni d’or-
dine pubblico rilevanti conformemente agli
accordi di cooperazione, in particolare all’ar-
ticolo 2, lettera b) della Convenzione euro-
pea di assistenza giudiziaria in materia pe-
nale del Consiglio d’Europa firmata a Stra-
sburgo il 20 aprile 1959 e ratificata dalla
legge 23 febbraio 1961, n. 215. Il segreto
bancario non costituisce una ragione per ri-
fiutare l’assistenza reciproca ai sensi di que-
sto articolo.

Nell’ambito all’assistenza amministrativa
reciproca (articoli 7-24) è importante sottoli-
neare che l’Accordo lascia impregiudicate le
disposizioni applicabili all’assistenza giudi-
ziaria in materia penale e gli obblighi più
estesi nel settore dell’assistenza amministra-

tiva o le disposizioni più vantaggiose di ac-
cordi bilaterali o multilaterali di coopera-
zione fra le parti contraenti, come in partico-
lare, il Protocollo supplementare relativo al-
l’assistenza amministrativa reciproca in ma-
teria doganale del 9 giugno 1997.

Secondo le disposizioni dell’Accordo, le
parti contraenti individueranno uno o più
Servizi centrali (articolo 11), attraverso i
quali veicolare le domande di assistenza,
salvo nei casi di urgenza, in cui è ammessa
la cooperazione diretta fra le autorità compe-
tenti.

Tale disposizione risponde all’esigenza di
una chiara identificazione delle autorità com-
petenti a livello centrale abilitate a trattare le
domande di assistenza amministrativa.

L’Accordo prevede (articolo 21) altresı̀
che, qualora in occasione dell’importazione,
esportazione e transito di merci, l’entità delle
transazioni e dei rischi connessi all’aspetto
tributario e a quello delle sovvenzioni sia
tale da poter generare gravose perdite finan-
ziarie a carico del bilancio delle parti con-
traenti, le rispettive Autorità, di comune ac-
cordo, possono effettuare operazioni tran-
sfrontaliere congiunte e costituire squadre in-
vestigative speciali comuni con base in una
delle parti contraenti, come già previsto tra
gli Stati Membri in base alla Convenzione
relativa alla mutua assistenza ed alla coope-
razione tra amministrazioni doganali firmata
il 18 dicembre 1997 e ratificata dalla legge
30 dicembre 2008, n. 217 (cosiddetta Napoli
II).

La partecipazione a queste squadre comuni
dei rappresentanti delle autorità della parte
contraente non conferisce tuttavia la facoltà
di intervenire nel territorio della parte con-
traente in cui sono svolte le indagini (articoli
21 e 22).

È prevista, altresı̀, la possibilità – previe
intese tra le autorità competenti – di distac-
care reciprocamente e per periodi di tempo
determinati o indeterminati, funzionari di
collegamento con funzioni di consulenza e
di assistenza. Detti funzionari di collega-
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mento si presteranno sostegno reciproco nel-
l’esecuzione delle attività di assistenza am-
ministrativa previste dallo stesso atto nego-
ziale e con l’accordo o su richiesta delle
autorità competenti potranno agevolare e ac-
celerare lo scambio di informazioni e fornire
assistenza nelle indagini.

In relazione all’assistenza giudiziaria reci-
proca (articoli 25-38), assumono particolare
rilevanza le disposizioni dell’articolo 31 del-
l’Accordo, in base al quale la ricevibilità di
rogatorie finalizzate all’esecuzione di perqui-
sizioni e sequestri è soggetta a determinate
condizioni. In particolare, il fatto che ha
dato luogo alla rogatoria deve essere puni-
bile, in conformità con la legislazione delle
due parti contraenti, con una pena o misura
di sicurezza restrittiva della libertà superiore
nel massimo a sei mesi; l’esecuzione della
rogatoria deve, inoltre, essere compatibile
con il diritto della parte che riceve la richie-
sta.

Sempre nel medesimo articolo, in materia
di riciclaggio, è previsto che le rogatorie di
cui sopra per essere accettate sono vincolate
dalla punibilità dei fatti in base alle legisla-
zioni delle parti contraenti o dalla durata
della pena, che deve essere superiore nel
massimo a sei mesi.

Secondo l’articolo 32 se sono soddisfatte
le condizioni di cui all’articolo precedente,
possono essere evase le domande di assi-
stenza relative all’ottenimento e alla trasmis-
sione di informazioni bancarie e finanziarie,
riguardanti anche: l’individuazione e le in-
formazioni in merito ai conti correnti bancari
aperti in banche stabilite sul territorio e di
cui le persone sotto inchiesta sono titolari,

delegati o di cui esse hanno il controllo; l’in-
dividuazione e le informazioni di transazioni
e operazioni bancarie effettuate in uno speci-
fico periodo.

Inoltre le autorità competenti della parte
richiesta possono ordinare in relazione a cia-
scun singolo caso, la sorveglianza per un de-
terminato periodo di tutte le operazioni ban-
carie effettuate da, verso o attraverso conti
bancari oppure da determinate persone (arti-
colo 32, comma 2).

Nell’ambito poi delle disposizioni finali
(articoli 39-48), l’articolo 39 istituisce un
Comitato Misto per la gestione dell’accordo,
composto dai Rappresentanti delle parti con-
traenti, che si riunisce secondo le necessità e
almeno una volta all’anno.

Dalla data di entrata in vigore del presente
Accordo non potranno derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per quanto concerne infatti le disposizioni
di cui agli articoli 14 (notifica a mezzo po-
sta), 22 (squadra investigativa speciale), 23
(funzionario di collegamento), 30 (presenza
della parte contraente), 39 (Comitato misto),
e relativamente all’assistenza amministrativa
ed alla cooperazione giudiziaria in materia
penale, esse saranno realizzate mediante uti-
lizzo di risorse umane, finanziarie e strumen-
tali disponibili a legislazione vigente.

È importante tener presente, infine, che
quasi tutti gli Stati membri dell’Unione euro-
pea (UE) hanno ormai proceduto alla ratifica
dell’Accordo e la Commissione ha dato ini-
zio alle procedure per giungere all’applica-
zione provvisoria dell’Accordo ai sensi del-
l’articolo 44 del testo stesso, in attesa del
completamento del processo di ratifica.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1672– 6 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Analisi tecnico-normativa

Aspetti tecnico normativi

a) Necessità dell’intervento normativo

Il presente intervento normativo intende dare attuazione nell’ordina-
mento italiano all’Accordo stipulato fra la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, da una parte e la Confederazione Svizzera, dall’altra, per
lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi
finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lus-
semburgo il 26 ottobre 2004.

I negoziati relativi all’Accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, da un lato, e la Confederazione svizzera dall’altro, per lottare
contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finan-
ziari, sono stati condotti dalla Commissione in seguito all’autorizzazione
del Consiglio del 14 dicembre 2000.

Il cambio d’applicazione dell’Accordo riguarda l’assistenza ammini-
strativa e la cooperazione giudiziaria ai fini della tutela degli interessi fi-
nanziari delle Comunità e di determinati interessi finanziari degli Stati
membri.

Ad oggi, quasi tutti gli Stati membri dell’unione europea hanno pro-
ceduto alla ratifica interna dell’Accordo e la Commissione ha annunciato
di aver dato inizio alle procedure necessarie per giungere al deposito dello
strumento di ratifica a nome della Comunità europea e per il contestuale
deposito anche della richiesta di applicazione provvisoria dell’Accordo, ai
sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, dell’Accordo medesimo.

b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle
leggi ed i regolamenti vigenti

Il presente disegno di legge, in attuazione di quanto previsto espres-
samente dall’Accordo, Lascia impregiudicate le disposizioni applicabili al-
l’assistenza giudiziaria in materia penale e gli obblighi più estesi nel set-
tore dell’assistenza amministrativa o le disposizioni più vantaggiose di ac-
cordi bilateri o multilaterali di cooperazione fra le parti contraenti.

Ciò è di particolare rilevanza per il nostro Paese che, lo si ricorda, ha
con la Confederazione svizzera ha dei propri accordi bilaterali, in partico-
lare un Protocollo relativo all’assistenza reciproca in materia doganale fir-
mato nel 1997 e l’Accordo del 10 settembre 1998 che completa la Con-
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venzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile

1959 e ne agevola l’applicazione, ratificato dalla legge 5 ottobre 2001,

n. 367.

c) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento

comunitario.

Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompa-

tibilità con l’ordinamento comunitario o internazionale.

Al contrario, viene data, tramite esso, specifica attuazione ad un im-

pegno che la Comunità ha assunto in proprio e a nome dei singoli Stati

membri con la Confederazione elvetica.

In questo quadro, vengono rafforzati impegni di collaborazione nella

lotta alla frode e ad ogni altra attività illecita che leda gli interessi finan-

ziari delle Parti contraenti sulla base degli impegni convenzionali già as-

sunti, a livello internazionale, dalle Parti medesime.

Nella cooperazione amministrativa, in particolare, l’Accordo si basa

sulle disposizioni della Convezione relativa alla mutua assistenza e alla

cooperazione tra amministrazioni doganali, la cosiddetta «Convenzione

Napoli II» ratificata dalla legge 30 dicembre 2008, n. 217, e nella coope-

razione giudiziaria esso richiama le disposizioni della Convenzione euro-

pea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20

aprile 1959, e ratificata dalla legge 23 febbraio 1961, n. 215, la Conven-

zione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di

reato, firmata a Strasburgo nel 1990, e ratificata dalla legge 9 agosto 1993,

n. 328, e la Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia pe-

nale agli Stati membri dell’Unione europea firmata a Bruxelles, il 29 mag-

gio 2000.

L’Accordo, nella materia di cooperazione per i casi relativi al rici-

claggio di denaro, è conforme al campo l’applicazione materiale della di-

rettiva 91/308/CEE, del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla pre-

venzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei pro-

venti di attività illecite, ora abrogata e sostituita dalla direttiva 2005/60/

CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed

a statuto speciale.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompa-

tibilità con le competenze istituzionali delle regioni, incidendo su materie,

quella della collaborazione internazionale, riservata alla potestà legislativa

dello Stato.
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e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono
il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Il provvedimento come sopra già evidenziato, non coinvolge le fun-
zioni delle regioni e degli enti locali.

f) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione.

Il presente disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva
di legge, non suscettibili di delegificazione.

Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

In assoluta coerenza con le definizioni e gli istituti in uso, non sono
stati introdotti nuovi istituti e nuove definizioni normative:

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel pro-
getto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integra-
zioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifica-
zioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto
non è stato necessario apportare modifiche alla legislazione vigente.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni, dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nor-
mativo.

L’intervento normativo non comporta abrogazione espressa di dispo-
sizioni: di legge in vigore. Il testo non presenta effetti abrogativi impliciti.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare l’Accordo di cooperazione
tra la Comunità europea e i suoi Stati mem-
bri da un lato, e la Confederazione svizzera,
dall’altro, per lottare contro la frode ed ogni
altra attività illecita che leda i loro interessi
finanziari, con atto finale, processo verbale
e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ot-
tobre 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al-
l’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in con-
formità a quanto disposto dall’articolo 44
dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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