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Art. 11 

   

           Modifiche in materia di sanzioni amministrative  

………………………………… 

8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono  apportate 

le seguenti modificazioni:  

    a) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:  

    «2. Il sequestro e' eseguito nel limite:  

      a) del 30 per cento dell'importo eccedente  quello  di  cui  al 

comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro;  

      b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli  altri 

casi.  

    2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce  con  preferenza 

su ogni altro credito  il  pagamento  delle  sanzioni  amministrative 

pecuniarie.»;  

    b) all'articolo 7:  

      1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:  

      «1. Il soggetto cui e' stata  contestata  una  violazione  puo' 

chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:  

        a) pari al 5 per  cento  del  denaro  contante  eccedente  la 

soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza  non  dichiarata  non  e' 

superiore a 10 mila euro;  

        b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i  40  mila 

euro.  

      1-bis. La somma pagata non puo' essere, comunque,  inferiore  a 

200 euro.  

      1-ter. Il pagamento puo' essere  effettuato  all'Agenzia  delle 

dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al 

Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita'  di  cui  al 

comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste  di  pagamento 

in misura ridotta ricevute dalla Guardia di  finanza,  con  eventuale 

prova  dell'avvenuto  pagamento,  sono  trasmesse  all'Agenzia  delle 

dogane.»;  

      2) al comma 5, lettera  a),  le  parole:  «250.000  euro»  sono 

sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;  

      3) al comma 5, lettera b), le  parole:  «trecentosessantacinque 

giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;  

    c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di 

cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui  riceve 

i verbali di contestazione.»;  

    d) all'articolo 9:  

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  

      «1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo  3  e' 

punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con  un  minimo  di 

300 euro:  

      a) dal 10 al 30 per cento  dell'importo  trasferito  o  che  si 

tenta  di  trasferire  in  eccedenza  rispetto  alla  soglia  di  cui 

all'articolo 3, se tale valore non e' superiore a 10 mila euro;  

      b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo  trasferito  o 

che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia  di  cui 

all'articolo 3 se tale valore e' superiore a 10 mila euro.»;  

      2)  al  comma  2,  le  parole:  «in  quanto  compatibili»  sono 

soppresse.  


