
 

Legge 27 febbraio 2009, n. 14  

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, 
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie 

urgenti"  

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009  

 

(omissis) 

Art. 42. 
Differimento di termini in materia fiscale 

(omissis) 

 

7-octies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, come modificato dal comma 21-ter dell'articolo 27 del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: «Entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente disposizione,»;  

    b) al comma 7, alinea, la parola: «annualmente» e' soppressa e le parole da: «fino a una 
percentuale» fino a: «da destinare» sono sostituite dalle seguenti: «le quote delle risorse intestate 
"Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una 
percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro 
penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, 
da destinare mediante riassegnazione»; c) il comma 7-quater e' sostituito dal seguente:  

«7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri 
dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 
50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici».  

7-novies. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della 
riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto 
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.  

7-decies. Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano anche ai titoli, ai valori, ai crediti, 
ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati «Fondo unico giustizia» ai sensi degli articoli 3 e 4 
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
novembre 2008, n. 181. 

 


