
MEF- Piano biennale Vir 

PIANO BIENNALE VIR DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

 

N° e Anno Atto normativo o 
insieme di atti 

Motivazioni Tipo atto Amministrazioni 
coinvolte 

Tempi 
avvio 

Tempi 
conclusioni 

Consultazioni 

d.lgs. n. 
186 del 
2021 

Decreto 
legislativo 
recante 
“Attuazione 
della direttiva 
(UE) 
2019/1153 del 
Parlamento 
europeo e del 
Consiglio, del 
20 giugno 
2019, che reca 
disposizioni 
per agevolare 
l'uso di 
informazioni 
finanziarie e di 
altro tipo a fini 
di prevenzione, 
accertamento, 
indagine o 
perseguimento 
di determinati 
reati, e che 
abroga la 
decisione 
2000/642/GAI” 

Ai sensi del 
combinato disposto 
dell’art. 1, comma 1, 
della legge n. 53/2021 
e dell’art. 31, comma 
5, della legge n. 
234/2012, il Governo 
può adottare 
disposizioni 
integrative e correttive 
del decreto legislativo 
n. 186/2021. 
La verifica ha quale 
oggetto la disamina 
degli eventuali profili 
di criticità che 
dovessero emergere 
dalla attuazione degli 
scambi informativi tra 
le Autorità nazionali 
nonché tra queste e le 
Autorità dell’Unione 
europea (Europol) e 
degli altri Stati 
membri. 
Ciò nella prospettiva 
di verificare il 

Decreto 
legislativo 

Ministero degli affari 
esteri e della 
cooperazione 
internazionale; 
Ministero della 
giustizia; Ministero 
dell’interno; Ministero 
della difesa 

Febbraio 
2023 

Agosto 
2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



concreto impatto di 
tali forme di 
cooperazione 
sull’efficacia 
complessiva del 
sistema di 
prevenzione, 
accertamento, 
indagine e 
perseguimento dei 
reati gravi nonché del 
riciclaggio, dei reati 
presupposto associati 
e del finanziamento 
del terrorismo. 

Legge 27 
dicembre 
2019, n. 
160(articolo 
1, commi 

198-207); 

legge 30 
dicembre 
2020, n. 
178 

Crediti 
d’imposta beni 
materiali 4.0 
(nella versione 
di cui alla legge 
n. 160 del 2019 
ed alla legge n. 
178 del 30 
dicembre 2020 
(legge di 
bilancio per il 
2021) 

Per tali crediti è 
prevista altresì una 
valutazione del 
Comitato scientifico 
per la valutazione 
dell’impatto 
economico degli 
interventi del Piano 
Transizione 4.0, 
istituito nell’ambito del 
PNRR, il cui primo 
rapporto sarà 
completato entro 
novembre 2024. 

 MISE Da 
definire 

Da 
definire 

 

Legge 27 
dicembre 
2019, n. 
160 
(articolo 1, 

Credito 
d’imposta 
R&D&I 
(Ricerca e 
Sviluppo, 
Innovazione 

Per tale tipologia di 
credito d’imposta è 
prevista altresì una 
valutazione del 
Comitato scientifico 
per la valutazione 

 MISE Da 
definire 

Da 
definire 

 



commi 198-

207); 

legge 30 
dicembre 
2020, n. 
178 

tecnologica, 
Design e 
ideazione 
estetica) nella 
versione di cui 
alla legge n. 
160 del 2019 
ed alla legge n. 
178 del 30 
dicembre 2020  

dell’impatto 
economico degli 
interventi del Piano 
Transizione 4.0, 
istituito nell’ambito del 
PNRR, il cui primo 
rapporto sarà 
completato entro 
novembre 2024. 

        

 


