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Onorevoli Senatori. – Il presente intervento normativo si propone il fine specifico
di affrontare in via di urgenza taluni problemi di ordine e sicurezza pubblica, beni
primari purtroppo pregiudicati da taluni gravissimi fenomeni in continua espansione: la
spinta criminogena di una immigrazione irregolare senza controlli adeguati in ordine alla
sussistenza dei requisiti per ottenere un soggiorno legale nel territorio dello Stato, l’incremento esponenziale delle vittime di incidenti stradali cagionati dall’abuso di alcool
e stupefacenti, l’assenza di efficaci strumenti
di contrasto alla criminalità locale in capo ai
sindaci, le difficoltà operative nell’aggressione dei beni mafiosi dovute all’obsolescenza della normativa di prevenzione, costituiscono oggi elementi determinanti del profondo senso di insicurezza e timore che attanaglia il nostro Paese.
A tali oggettivi fenomeni debbono aggiungersi quello della lunghezza dei tempi del
processo – che determina spesso la scarcerazione di persone imputate per gravi delitti
per decorrenza dei termini di custodia cautelare – e della coesistenza nell’ordinamento di
numerosi istituti premiali che rendono inefficace la pena irrogata dall’autorità giudizi
aria.
Lo strumento del decreto-legge non può
risolvere tutti i problemi dianzi evidenziati,
ma viene utilizzato a cagione della straordinaria necessità e urgenza di arginare le difficoltà più significative, in attesa di una più
compiuta rivisitazione della normativa regolante i fenomeni sopra brevemente riportati,
da funzionalizzare con disegni di legge di
iniziativa governativa di prossima presentazione.
Il decreto si compone di 13 articoli.

L’articolo 1 introduce, alla lettera a), importanti modifiche alle disposizioni contenute nell’articolo 235 del codice penale, concernenti la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato,
modifiche volte ad ampliare considerevolmente la portata applicativa di tale istituto.
In particolare, al primo comma dell’articolo 235 del codice, viene anzitutto inserita,
accanto all’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, la misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato del
cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell’Unione europea (allontanamento espressamente previsto e disciplinato, appunto a titolo di pena o misura accessoria, dall’articolo
33 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004).
Inoltre, il limite di pena originariamente
indicato nell’articolo 235 del codice penale
per l’irrogazione dell’espulsione (condanna
alla reclusione per un tempo non inferiore
a dieci anni) viene ridotto a due anni: disposizione estesa anche alla misura dell’allontanamento del cittadino comunitario.
Il nuovo testo del primo comma dell’articolo 235 del codice penale continua a far
salvi gli altri «casi espressamente preveduti
dalla legge»: in particolare, rilevano le espulsioni previste come obbligatorie dall’articolo
312 del codice penale, in conseguenza della
condanna per un delitto contro la personalità
dello Stato (su cui v. infra, sub articolo 1,
comma 1, lettera b), del decreto-legge) e dall’articolo 86 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (conseguente alla condanna
per reati in tema di stupefacenti), nonché l’espulsione prevista come facoltativa dall’articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conseguente
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alla condanna per uno dei reati per cui è previsto l’arresto in flagranza, ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Va comunque sottolineato che – anche
per effetto di interventi legislativi sulle misure di sicurezza personali (articolo 31,
comma 2, della legge 10 ottobre 1986,
n. 663) e della stessa Corte costituzionale
nella specifica materia (sentenza 24 febbraio
1995, n. 58, relativa all’espulsione prevista
dal citato articolo 86 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990) – in tutti i casi di espulsione è ormai necessario il previo accertamento giudiziale, al momento della condanna, della pericolosità sociale del condannato (valutazione da formulare anche in
fase esecutiva). Tale profilo è disciplinato,
per l’allontanamento dei comunitari a titolo
di misura accessoria, dal citato articolo 33
della direttiva 2004/38/CE.
In sostanza, l’odierna previsione impone al
giudice, in tutti i casi di condanna dello straniero o del comunitario ad una pena superiore ai due anni, di irrogare – previo accertamento della pericolosità sociale – la misura
di sicurezza dell’espulsione o dell’allontanamento.
Il secondo comma del novellato articolo
235 del codice penale interviene sull’impianto sanzionatorio concernente la condotta
di trasgressione dell’ordine di espulsione
emesso dal giudice. In particolare, il rinvio
alle «leggi di sicurezza pubblica per il caso
di contravvenzione all’ordine di espulsione
emanato dall’Autorità amministrativa» (contenuto nel vigente secondo comma dell’articolo 235 del codice penale, che non trovava
applicazione a seguito dell’abrogazione degli
articoli 150, 151 e 152 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, operata dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dall’articolo 47 del testo unico di cui al citato
decreto legislativo n. 286 del 1998) viene so-

stituito con la previsione di un delitto, punito
con la reclusione da uno a quattro anni.
L’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge estende anche all’articolo 312
del codice penale – concernente la specifica
ipotesi di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato conseguente alla condanna
per un delitto contro la personalità dello
Stato di cui al titolo I del libro II del codice
penale, indipendentemente dall’entità della
condanna riportata – l’introduzione della misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente
ad uno Stato membro dell’Unione europea.
Si tratta di uno degli altri «casi preveduti
dalla legge» richiamati nell’articolo 235 del
codice penale (cfr. supra).
Anche in questo caso, si prevede – nel secondo comma dell’articolo 312, introdotto
dal decreto-legge – la reclusione da uno a
quattro anni per chi trasgredisca all’ordine
di espulsione o di allontanamento emesso
dal giudice.
Con le modifiche introdotte dalle lettere
c), d) ed e) dell’articolo 1, vengono introdotte alcune significative modifiche alle vigenti disposizioni concernenti uno dei fenomeni criminosi che più profondamente hanno
minato, negli ultimi tempi, la sicurezza dei
cittadini. Si allude ai delitti di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, con particolare riferimento a quelli posti in essere da soggetti postisi alla guida in
stato di ebbrezza, o di alterazione conseguente ad assunzione di sostanze stupefacenti.
L’inquietante, quotidiano moltiplicarsi di
tali delitti, in tutte le zone del Paese e ad
opera di soggetti di ogni condizione ed estrazione sociale, induce a ritenere che le attuali
risposte sanzionatorie siano sostanzialmente
prive di adeguata efficacia deterrente e che
pertanto si renda indispensabile un loro inasprimento, sia sul piano penale che su quello
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delle sanzioni amministrative accessorie (su
tale ultimo punto, cfr. infra, sub articolo 3).
In tale prospettiva, e con riferimento al delitto di omicidio colposo, si è ritenuto anzitutto (articolo 1, comma 1, lettera c), di elevare da cinque a sei anni il massimo edittale
per tutti i fatti commessi in violazione delle
norme sulla circolazione stradale (e sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro). Peraltro, un autonomo e ben più severo trattamento sanzionatorio è previsto per i soggetti
postisi alla guida di veicoli in stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ovvero in rilevante
stato di ebbrezza (si fa espresso richiamo alla
più grave delle situazioni contemplate dall’articolo 186 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come da ultimo novellato dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
2007, n. 160: accertamento di valori corrispondenti ad un tasso alcolemico superiore
a 1,5 grammi per litro).
In tali fattispecie, infatti, la pena edittale
viene ulteriormente inasprita sia per le ipotesi in cui viene cagionata la morte di una
sola persona (reclusione da tre a dieci anni)
sia per quelle in cui vi è invece una pluralità
di vittime (morte di più persone, ovvero
morte di una o più persone e lesioni di una
o più persone: il massimo previsto dal terzo
comma dell’articolo 589 viene innalzato da
dodici a quindici anni di reclusione). D’altro
lato, con l’inserimento nel codice penale dell’articolo 590-bis (articolo 1, comma 1, lettera e), si esclude la possibilità di operare
il cosiddetto giudizio di bilanciamento con
eventuali circostanze attenuanti, ad eccezione
di quelle della minore età e della cooperazione di minima importanza: conseguentemente, la riduzione per le attenuanti diverse
da quelle di cui agli articoli 98 e 114 del codice penale opererà sulla pena determinata ai
sensi dell’articolo 589, terzo comma, dello
stesso codice. Si tratta, evidentemente, di
una disposizione di particolare rigore, già vi-

gente in relazione ad altri fenomeni criminosi di notevole gravità: peraltro, le già richiamate finalità dissuasive – unitamente
alla necessità di proporzionare l’entità della
risposta sanzionatoria alla condotta, estremamente grave, di chi si rende responsabile di
altrettanto gravi incidenti dopo essersi posto
alla guida nelle condizioni appena richiamate
– giustificano il suo inserimento in relazione
alle tipologie di omicidio colposo sopra richiamate.
Modifiche di segno analogo vengono introdotte anche per le ipotesi in cui, dalle condotte di soggetti posti si alla guida pur trovandosi in rilevante stato di ebbrezza o in
stato di alterazione da sostanze stupefacenti
o psicotrope, siano derivate lesioni colpo se
gravi o gravissime. Per un verso, infatti, si
prevede un inasprimento delle pene attualmente previste dall’articolo 590, terzo
comma (estendendosi anche alle lesioni gravi
la pena della sola reclusione, in luogo della
pena alternativa, ed innalzandosi i limiti edittali per quelle gravissime: articolo 1, comma
1, lettera d); per altro verso, si rende anche
in questo caso inapplicabile il giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti (eccezion fatta, anche qui, per quelle
di cui agli articoli 98 e 114 del codice penale).
L’articolo 1, comma 1, lettera f), introduce, al numero 11-bis) dell’articolo 61 del
codice penale, una nuova circostanza aggravante comune, relativa alla commissione
del reato da parte di soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale. La portata della nuova disposizione, evidentemente,
ricomprende sia gli «stranieri» di cui all’articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (ovvero i cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione europea,
nonché gli apolidi), sia i cittadini comunitari.
All’articolo 2 sono previste significative
modifiche al codice di procedura penale;
alla lettera a) si interviene sulla problematica
(di sempre maggior rilievo, anche per la sua
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diretta incidenza sul bilancio dello Stato)
inerente la custodia e conservazione della
merce sottoposta a sequestro nell’ambito di
un procedimento penale. In particolare, attraverso l’inserimento di un comma 3-bis nell’articolo 260 del codice di procedura penale,
si attribuisce all’autorità giudiziaria il potere
di procedere alla distruzione non solo –
come oggi previsto dal comma 3 dell’articolo 260 – per le merci deperibili, ma anche
quando si tratti di cose delle cui sono vietati
la fabbricazione, il possesso, la commercializzazione eccetera, e ricorra una delle seguenti condizioni: a) la custodia risulti problematica (ad esempio per l’entità della
merce in sequestro, come già previsto per i
reati in tema di diritto d’autore: si veda l’articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941,
n. 633); b) la custodia risulti particolarmente
onerosa, ovvero pericolosa per la sicurezza,
la salute o l’igiene pubblica; c) le violazioni
dei predetti divieti risultino evidenti, anche
all’esito di eventuali accertamenti disposti
ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura penale.
In tali ipotesi, si ritiene – salva ovviamente l’esistenza di esigenze istruttorie che
impongano il mantenimento in sequestro a
fini probatori – che il principio secondo cui
la merce in questione, destinata alla confisca
obbligatoria ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, numero 2), del codice penale,
sia mantenuta in sequestro preventivo ex articolo 321, comma 2, del codice di procedura
penale, possa essere derogato in favore di
una immediata distruzione, anche al fine di
limitare la già richiamata incidenza degli
oneri di custodia sull’erario.
Al comma 3-ter (anch’esso introdotto nell’articolo 260 del codice di procedura penale) è inoltre previsto per la specifica ipotesi di merci contraffatte sottoposte a sequestro in procedimenti contro ignoti che la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre
mesi dalla data di effettuazione del sequestro, possa procedere alla distruzione delle
merci, previa comunicazione all’autorità giu-

diziaria decorsi quindici giorni e salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria. È
fatta salva la facoltà di conservazione di
campioni da utilizzare a fini giudiziari.
Peraltro, prima di procedere alla distruzione, l’autorità giudiziaria è tenuta al prelevamento di uno o più campioni, con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364.
Alla lettera b) si estendono i poteri di
coordinamento del Procuratore nazionale antimafia anche in materia di misure di prevenzione, in collegamento con i contenuti dell’intervento normativo di cui agli articoli
10 e 11 del decreto-legge.
Alle lettere c), d) ed e) si prevede che il
pubblico ministero debba procedere con il
rito direttissimo nei confronti dell’imputato
quando l’arresto in flagranza sia già stato
convalidato e quando lo stesso abbia reso
confessione, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. La scelta del rito in questione, pertanto, diverrà la regola in relazione
a tutte le indagini che non richiedono attività
ulteriori da parte del pubblico ministero.
Anche per il giudizio immediato si è introdotta, alla lettera f), la previsione della necessità, come regola generale, di ricorrere a
tale rito speciale ogni qualvolta ne ricorrano
i presupposti, salvo che tale scelta pregiudichi gravemente le indagini; inoltre, le disposizioni contenute nelle lettere g) ed h) sono
volte ad accelerare l’instaurazione del giudizio, nelle ipotesi in cui, a carico dell’indagato, sia stata emessa un’ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale, e la valutazione circa la sussistenza della gravità indiziaria sia stata confermata in sede di riesame.
In particolare, in siffatte ipotesi – cui possono essere assimilate quelle della mancata
impugnazione ex articolo 309 del codice di
procedura penale, della rinuncia espressa al
gravame e della declaratoria di inammissibilità dello stesso da parte del tribunale – è
stato previsto che, attraverso l’introduzione
di un comma 1-bis nell’articolo 453 del codice di procedura penale, il pubblico ministero richieda il giudizio immediato anche
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al di fuori dei limiti temporali individuati,
dall’articolo 454, comma 1, con riferimento
alla iscrizione della persona nel registro degli
indagati.
Appare infatti opportuno in tali casi (ovvero, sia quando la prognosi di qualificata
probabilità di colpevolezza – presupposto
della misura custodiale – ha ricevuto un significativo avallo in sede di riesame, sia anche quando l’indagato non ha validamente
attivato tale rimedio) un «recupero» di tale
procedimento speciale, che il pubblico ministero deve attivare, entro il termine sollecitatorio di sei mesi a decorrere dall’esecuzione
della misura custodiale, con l’unico (ed ovvio) limite costituito dalla ritenuta sussistenza di un pregiudizio per l’attività investigativa.
Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 455
prevede, peraltro, che, qualora dopo la formulazione della richiesta sopravvenga la revoca o l’annullamento dell’ordinanza applicativa della misura custodiale per insussistenza della gravità indiziaria, il giudice rigetti la richiesta formulata ai sensi dell’articolo 453, comma 1-bis.
Con le disposizioni contenute nelle lettere
i) ed l) si prevede, quindi, l’abrogazione, rispettivamente, dei commi 4 e 5 dell’articolo
599 e del comma 2 dell’articolo 602 del codice di rito, i quali attualmente disciplinano
l’ipotesi di accordo tra le parti per l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rideterminazione della pena e rinuncia agli altri motivi. Invero tale istituto,
pur essendo strutturalmente e funzionalmente
diverso da quello di cui all’articolo 444 del
codice di procedura penale – come più volte
ribadito dalla Corte di Cassazione: si vedano,
ex plurimis, le sentenze 2 luglio 2004, imp.
Mezzana; 17 ottobre 2001, imp. Pugliese –
ha per un verso fortemente ridimensionato,
in ragione delle condizioni di accesso oggi
previste per la sua applicazione (durante
tutto il corso del dibattimento in appello),
l’interesse a ricorrere all’istituto del patteggiamento di primo grado, con ricadute asso-

lutamente negative sull’obiettivo di deflazione del carico processuale legato proprio
al ricorso ai riti alternativi in tale fase. Per
altro verso, come già accennato, l’istituto in
questione rende possibile un abbattimento
anche assai considerevole della pena irrogata
in primo grado, attraverso l’accordo delle
parti sull’accoglimento dei motivi di appello
o di una parte di essi, sulla rinuncia agli altri
eventuali motivi e sulla pena da loro stesse
eventualmente rideterminata (nei casi in cui
ciò consegua all’intesa raggiunta quanto ai
motivi: ad esempio, dell’accordo raggiunto
per l’accoglimento del motivo di appello inerente la partecipazione ad un’associazione ex
articolo 74 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990, con rinuncia al motivo concernente il
singolo episodio di spaccio). La Corte di
Cassazione ha tra l’altro affermato che tali
accordi possono essere recepiti dal giudice
senza particolari oneri motivazionali (potendo egli limitarsi ad affermare di aver valutato come congrua la pena indicata dalle
parti: cfr. Cassazione, sentenza 24 maggio
1995, imp. Di Stefano; in caso di rigetto
della richiesta concordata, invece, è stata sostenuta la necessità di una specifica motivazione: cfr. Cass. pen., sentenza 10 ottobre
2003, n. 40320 imp. Mazzuca).
Alla lettera m) si prevede, infine, una modifica dell’articolo 656, comma 9, del codice
di procedura penale; detto articolo reca la disciplina dell’esecuzione delle pene detentive,
imponendo al comma 5 che, nei casi di condanna a pena non superiore a tre anni (sei
anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94
del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 1990, ovvero nei confronti dei tossicodipendenti che
abbiano in corso o vogliano intraprendere
un programma terapeutico socio-riabilitativo), il pubblico ministero ne sospenda in
ogni caso l’esecuzione, onde consentire la
presentazione delle eventuali richieste di
concessione delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e
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50, comma 1, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà)
o della richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’articolo 90
del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
Detta disciplina prevede alcune deroghe,
elencate al comma 9 del medesimo articolo
656:
a) condannati per delitti di cui all’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975;
b) condannati che si trovano in stato di
custodia cautelare per il fatto oggetto della
condanna da eseguire;
c) condannati ai quali sia stata applicata
la recidiva.
In relazione a tali tipologie di condannati
la sospensione non avrà luogo e si procederà
con l’immediata esecuzione della pena.
Appare opportuno ampliare l’operatività
del divieto di sospensione con riferimento a
tutti i reati in relazione ai quali le esigenze
di tutela della collettività appaiono maggiormente bisognose di tutela; per quanto concerne, allora, le sentenze di condanna per taluno dei predetti reati, l’esecuzione della
pena detentiva non sarà più automaticamente
sospesa in attesa di una eventuale decisione,
ma sarà immediatamente applicata, salva la
facoltà per il condannato di presentare le richieste sopra descritte e salva la decisione in
merito del tribunale di sorveglianza. La lettera i), pertanto, aggiorna il catalogo dei reati
indicati nell’articolo 656, comma 9, lettera
a), del codice di procedura penale, aggiungendo agli stessi anche quelli di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale.
All’articolo 3 è prevista espressamente l’esclusione in ogni caso della competenza del
giudice di pace in relazione alle ipotesi aggravate di lesioni colpose quando si tratta
di reato commesso da soggetto in stato di ebbrezza o di sostanze stupefacenti di cui al

terzo comma, secondo periodo, dell’articolo
590 del codice penale (v. supra, sub articolo
1, lettera d).
Con l’articolo 4 sono state introdotte significative modifiche agli articoli 186, 187
e 222 del codice della strada; viene, in primo
luogo, inasprita la risposta sanzionatoria nei
confronti dei soggetti postisi alla guida nonostante un elevato grado di ebbrezza (lettere
a) e b) dell’articolo 3); ove il tasso alcolemico risulti superiore ad 1,5 grammi per litro, poi, si prevede che all’accertamento
della fattispecie criminosa consegua la confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. In secondo
luogo viene ripristinata la rilevanza penale
delle condotte di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di ebbrezza alcolica od all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La depenalizzazione delle
condotte in parola ha infatti portato alla materiale impossibilità di addivenirsi a condanne per il reato di cui all’articolo 187
del codice della strada, risultando impossibile accertare aliunde la circostanza che il
soggetto controllato sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e rendendo,
inoltre, molto difficile ed in ogni caso suscettibile di contestazioni altrimenti evitabili
il medesimo accertamento in relazione ai
soggetti postisi alla guida in stato di ebbrezza. All’inasprimento, infine, della risposta sanzionatoria penale per i delitti di omicidio colposo commessi da soggetto postosi
alla guida pur essendo in stato di rilevante
ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze
stupefacenti o psicotrope (cfr. articolo 1,
comma 1), fa da riscontro – per le stesse ipotesi – la previsione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
di guida (resta invece ferma, per le altre fattispecie di omicidio colposo, la sanzione
della sospensione della patente fino a quattro
anni, prevista dal vigente comma 2 dell’articolo 222 del codice della strada).
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L’articolo 5 contiene disposizioni modificative del già citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
In particolare, esso introduce, con il nuovo
comma 5-bis dell’articolo 12 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
una nuova fattispecie delittuosa, attraverso la
quale si punisce – salvo che ciò costituisca
un più grave reato – l’ipotesi di cessione a
titolo oneroso di un immobile, di cui si abbia
la disponibilità, a un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato. Tale condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la misura
di sicurezza della confisca dell’immobile
(salvo che quest’ultimo appartenga a persona
estranea al reato). Il nuovo comma 5-bis dell’articolo 12 del testo unico fa, inoltre, rinvio
alle vigenti disposizioni, in quanto applicabili, in materia di gestione e destinazione
dei beni confiscati, precisando che le somme
ricavate dalla eventuale vendita dei beni confiscati sono devolute al potenziamento delle
attività di prevenzione e repressione dei reati
in tema di immigrazione clandestina.
L’articolo 6 sostituisce l’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, apportando – alla luce
dei mutati rapporti tra Stato ed enti locali –
rilevanti modifiche in materia di sicurezza
pubblica.
La riforma legislativa del 1993, che ha introdotto il sistema dell’elezione diretta dei
sindaci, e quella del 2001, che ha modificato
il titolo V della parte seconda della Costituzione, hanno portato alla rivendicazione, da
parte degli enti locali, di un ruolo sempre
maggiore anche in materia di ordine e sicurezza pubblica, in omaggio al principio di
sussidiarietà e, dunque, all’opportunità di allocare funzioni e poteri pubblici ai livelli
istituzionali più vicini al cittadino.
Ciò nonostante, la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale – cosı̀ come

sancito all’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione – continua ad essere riservata alla competenza statale. Affidare siffatta tutela agli enti locali, nella logica del Costituente, avrebbe significato pregiudicare gravemente la possibilità di assicurare su tutto il territorio nazionale livelli essenziali uniformi di prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali fondamentali.
Allo stato attuale, tuttavia, si è da più parti
evidenziato che, per raggiungere standard di
sicurezza adeguati – soprattutto nell’attuale
momento storico connotato dall’aumento di
fenomeni sociali (immigrazione clandestina,
prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti) che costituiscono il substrato di nuove
forme di criminalità organizzata, spesso transnazionale – è necessaria la collaborazione
sinergica tra istituzioni centrali e locali.
In tale contesto, l’apporto degli enti locali
può davvero costituire un valore aggiunto
nella garanzia dei diritti dei cittadini alla sicurezza e il ruolo del sindaco può divenire il
fulcro di tale garanzia.
Del resto il sindaco è in grado, più di
chiunque altro, di conoscere le problematiche
sociali della realtà locale che incidono negativamente sul senso di sicurezza percepito
dai cittadini e che possono dare luogo a problemi di ordine pubblico.
Da qui la necessità di adeguare al mutato
quadro costituzionale le disposizioni contenute nell’articolo 54 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, relative alle attribuzioni del sindaco
nei servizi di competenza statale.
In primo luogo si è ritenuto opportuno riformulare il comma 1l del predetto articolo
54, dividendo tra due diversi commi (1 e
3) la determinazione delle funzioni che il
sindaco esercita in qualità di ufficiale del
Governo.
Al comma 1 sono state enucleate le funzioni relative all’ordine e alla sicurezza pubblica già riconosciute al sindaco dalla disposizione vigente. La previsione di uno specifico comma dedicato alle predette funzioni
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consente di attribuire alle stesse maggiore rilievo e pregnanza e costituisce una precipua
risposta alle richieste avanzate dai sindaci di
alcune città italiane maggiormente interessate da recenti, gravi episodi di criminalità.
In relazione alle suddette materie, il
comma 2 prevede che il sindaco concorre
ad assicurare la cooperazione della polizia
locale con le Forze di polizia statali; è di
tutta evidenza come tale compito costituisca,
sicuramente, espressione di una maggiore
partecipazione del rappresentante della comunità locale alla tutela della sicurezza dei
cittadini. Coerentemente al riparto di competenze sancito a livello costituzionale, si prevede, tuttavia, che le forme di tale collaborazione siano disciplinate in apposite direttive
di coordinamento del Ministro dell’interno.
Al comma 3 sono contemplate, invece, le
funzioni statali (già previste dal previgente
comma 1) relative alla tenuta dei registri di
stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandati al sindaco dalle leggi in
materia elettorale, di leva militare e di statistica.
Al comma 4, proprio in ragione delle problematiche sociali in precedenza illustrate, si
è ritenuto essenziale integrare la sfera di operatività del potere del sindaco di adottare
provvedimenti contingibili e urgenti nei
casi in cui si renda necessario prevenire ed
eliminare gravi pericoli non solo per l’incolumità pubblica ma anche per la sicurezza
urbana. Atteso che le ragioni sottese ai suddetti provvedimenti concernono situazioni
nelle quali vengono comunque in rilievo profili di sicurezza della collettività locale, all’ultimo periodo è previsto che essi debbano
essere comunicati al prefetto, il quale può
predisporre gli strumenti ritenuti necessari
alla loro attuazione. È evidente come, mentre
nella precedente formulazione della norma
l’intervento del prefetto era limitato all’eventualità che il sindaco intendesse utilizzare la
forza pubblica per l’esecuzione dei relativi
ordini (in tal senso presentava un’apposita richiesta al prefetto), con la presente modifica

– proprio al fine di rendere maggiormente efficace l’azione di contrasto a quei fenomeni
che, di volta in volta, possono costituire
una minaccia per la sicurezza pubblica – si
consente al rappresentante dello Stato sul territorio di intervenire, in una visione strategica, con tutti gli strumenti ritenuti necessari
per l’attuazione dei provvedimenti adottati
dal sindaco i quali, peraltro, devono essere
previamente comunicati allo stesso prefetto.
Al comma 5 è apparso, inoltre, conveniente introdurre una disposizione che prevede il potere del prefetto – qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano
avere concrete ripercussioni sull’ordinata
convivenza delle popolazioni dei comuni
contigui o limitrofi – di indire una conferenza (non tipizzata e diversa dalla conferenza di servizi) alla quale partecipano i sindaci interessati, il presidente della provincia,
nonché – con una previsione di ampio respiro – i soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato, nel caso in cui
tale ultimo intervento sia ritenuto opportuno.
l commi 6, 7, 8, 9 e 10 (già commi 3, 4, 5,
6 e 7 del vigente articolo 54) sono stati riscritti senza modifiche ad eccezione di quelle
necessarie per il mutato assetto sistematico.
Si è ritenuto opportuno, inoltre, atteso il
mutato quadro costituzionale che ha delineato un nuovo assetto dei rapporti tra Stato
e autonomie locali, eliminare la disposizione
di cui al vigente comma 8 dal momento che
essa prevede la possibilità da parte del prefetto di nominare un commissario ad acta,
in sostituzione del sindaco qualora quest’ultimo non eserciti le funzioni o non adempia
ai compiti previsti dalla norma de qua. Consequenziale a ciò è l’eliminazione del successivo comma 9 che pone a carico dell’ente
interessato le spese per il commissario.
Anche il comma 10 (novellato comma 11)
è stato in parte modificato laddove è stato
previsto il potere del prefetto di intervenire
con proprio provvedimento nelle ipotesi di
cui ai commi 1, 3 e 4 (limitatamente ai
casi di pericolo per l’incolumità pubblica)
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anche nel caso di inerzia del sindaco o del
suo delegato nell’esercizio delle funzioni
previste dal comma 10.
Infine, il comma 12 contiene una norma di
chiusura, in quanto si prevede che il Ministro
dell’interno può adottare atti di indirizzo per
l’esercizio da parte del sindaco delle funzioni
previste dall’articolo in oggetto.
L’articolo 7 introduce rilevanti novità in
materia di piani coordinati di controllo del
territorio di cui al comma 1 dell’articolo 17
della legge 26 marzo 2001, n. 128, prevedendo che gli stessi determinano i rapporti
di reciproca collaborazione tra il personale
della polizia municipale e gli organi della
Polizia di Stato. Stabilisce, inoltre, che le
procedure da osservare per assicurare, nel
caso di interventi in flagranza di reato, l’immediato interessamento da parte degli organi
della Polizia di Stato per il prosieguo dell’attività investigativa sono definite con decreto
del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri interessati.
Con l’articolo 8 si intende integrare le
possibilità di utilizzazione diretta del Centro
elaborazione dati (CED) interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno da parte della polizia municipale.
L’elemento di novità è rappresentato dall’estensione della facoltà di accesso diretto
alla banca dati dei veicoli rinvenuti ed a
quella dei documenti di identità rubati o
smarriti e dalla specifica previsione di una
facoltà di immissione diretta dei dati (e non
solo di consultazione di quelli esistenti).
Ulteriori estensioni trovano un ostacolo insuperabile non solo e non tanto nell’ordinamento funzionale della polizia municipale,
quanto e soprattutto nelle indicazioni, molto
più restrittive, del Garante per la protezione
dei dati personali.
Ciò non esclude, evidentemente, nell’attuazione di servizi di controllo del territorio,
cui pure la polizia municipale può partecipare, un accesso indiretto a supporto dei ser-

vizi in corso per il tramite delle sale operative della Polizia di Stato o dell’Arma dei
carabinieri.
All’articolo 9 viene prevista la modifica
della denominazione degli attuali «centri di
permanenza temporanea» e «centri di permanenza temporanea ed assistenza», i quali con
l’entrata in vigore del decreto-legge verranno
identificati come «centri di identificazione ed
espulsione».
Quanto all’articolo 10, da più parti era
stata evidenziata l’incongruenza della normativa vigente in tema di attribuzioni del pubblico ministero in materia di misure di prevenzione; la disciplina in vigore prevede infatti che sia il pubblico ministero localmente
competente ad effettuare le indagini e ad intervenire nel corso del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione. Peraltro, in ambito di misure di prevenzione
cosiddetta antimafia – ovvero misure di prevenzione applicate ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, ai soggetti indiziati di
appartenere ad associazioni criminose di
stampo mafioso – deve essere valorizzata
l’esperienza delle Direzioni distrettuali antimafia, detentrici di un patrimonio informativo notevolissimo in materia, il quale ben
potrebbe essere sfruttato in maniera migliore
attraverso l’attribuzione alle stesse della
competenza ad indagare ed a proporre le misure di prevenzione in questione.
Con l’articolo 10 del decreto-legge si propone, pertanto, di modificare in tal senso
l’articolo 2 della legge n. 575 del 1965, aggiornando lo stesso anche con il riferimento
al direttore della Direzione investigativa antimafia; quanto a quest’ultimo, infatti, la facoltà di proporre le misure in parola è già
stata attribuita con delega del Ministro dell’interno con i decreti ministeriali 23 dicembre 1992 e 30 novembre 1993 (poteri che
erano stati già attribuiti all’Alto commissario
antimafia dal decreto-legge 6 settembre
1987, n. 629, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e che
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l’articolo 2, comma 2-quater, del decretolegge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, ha trasferito a detto Ministro
con facoltà di delega al direttore della
D.I.A.). La normativa viene in tal modo semplificata, racchiudendosi in un’unica norma
tutte le competenze in materia.
Le lettere da b) ad f) del medesimo articolo 10 prevedono, quindi, un adeguamento
della normativa dettata in materia di misure
di prevenzione cosiddetta «antimafia» alle
nuove competenze attribuite al procuratore
distrettuale antimafia.
All’articolo 11, con una integrazione all’articolo 19 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, si mantiene la competenza in capo
al procuratore della Repubblica presso ogni
tribunale a richiedere misure di prevenzione
nei confronti dei soggetti indicati all’articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).

All’articolo 12 viene infine previsto, con
l’introduzione di un articolo 110-ter nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), che il Procuratore nazionale antimafia possa disporre, d’intesa con il
procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per
la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione, lasciando anche la possibilità che
il Procuratore generale presso la corte d’appello, su istanza del procuratore distrettuale,
possa applicare un magistrato designato dal
procuratore della Repubblica presso il giudice competente alla trattazione dei procedimenti in materia di misure di prevenzione.
All’articolo 13, infine, sono previste le disposizioni relative all’entrata in vigore del
decreto.
* * *
Dall’attuazione del presente decreto non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e pertanto non è stata
redatta la relativa relazione tecnica.
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Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
A) Destinatari dell’intervento
Destinatari del provvedimento sono gli stranieri e i cittadini di uno
Stato della Unione europea, i conducenti in stato di ebbrezza alcolica o
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, i soggetti che cedono a titolo oneroso un immobile di cui abbiano la disponibilità a cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, i sindaci, la polizia municipale, i procuratori distrettuali della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA), il procuratore nazionale antimafia e
l’autorità giudiziaria.
B) Obiettivi e risultati attesi
L’emanazione delle nuove disposizioni ha lo scopo di introdurre
norme volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all’immigrazione illegale e
alla criminalità organizzata nonché norme dirette a tutelare la sicurezza
della circolazione stradale in relazione all’incremento degli incidenti stradali, fenomeni che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini.
Il provvedimento apporta modifiche al codice penale (articoli 235,
312, 589, 590 e 61), al codice di procedura penale (articoli 449, 450,
453, 455, 599, 602, 656 e 260), al decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274 (articolo 4), al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (articoli 186, 187, 189 e 222), al testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (articolo 12), al testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (articolo 54),
al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 (articolo 16-quater), alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (articoli 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-quater, 10-quater), alla
legge 22 maggio 1975, n. 152 (articolo 19), all’ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (introduzione dell’articolo
110-ter).
C) Impatto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni
Non è prevista l’istituzione di nuove strutture amministrative.
D) Verifica dell’esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziarie, organizzativi e di adempimenti burocratici
Le disposizioni del presente disegno di legge non determinano nuovi
oneri finanziari, organizzativi o burocratici a carico di soggetti privati.
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Analisi tecnico-normativa
Relazione tecnica

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
A) Necessità dell’intervento normativo
La questione della sicurezza ha assunto un rilievo tale da imporre
l’introduzione di disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo
più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata nonché norme dirette a
tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all’incremento
degli incidenti stradali, fenomeni che incidono direttamente sulla sicurezza
dei cittadini.
B) Analisi dell’impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione
vigente
Il provvedimento apporta modifiche al codice penale (articoli 235,
312, 589, 590 e 61), al codice di procedura penale (articoli 449, 450,
453, 455, 599, 602, 656 e 260), al decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274 (articolo 4), al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (articoli 186, 187, 189 e 222), al testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (articolo 12), al testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (articolo 54),
al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 (articolo 16-quater), alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (articoli 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-quater, 10-quater), alla
legge 22 maggio 1975, n. 152 (articolo 19), all’ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (introduzione dell’articolo
110-ter).
C) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario
L’adeguamento normativo non è in contrasto con la normativa europea (direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004) in materia di diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri.
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D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale
Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono
il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
Le disposizioni del provvedimento non inficiano l’autonomia degli
enti locali ed evidenziano, d’altro canto, le funzioni di competenza statale
ai sindaci nella loro qualità di ufficiali di Governo.
2. Valutazione dell’impatto amministrativo
A) Valutazione dell’esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni
Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano particolari
oneri organizzativi per le pubbliche amministrazioni.
B) Valutazione dell’eventuale previsione della creazione di nuove strutture
amministrative
Non si prevede l’istituzione di nuove strutture amministrative.
C) Verifica dell’esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici
Le disposizioni del decreto non determinano nessun onere finanziario
e organizzativo a carico di cittadini ed imprese.
3. Elementi di drafting e linguaggio normativo
Il provvedimento:
a) contiene riferimenti legislativi corretti;
b) introduce una nuova definizione normativa.
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Allegato
(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Codice Penale
... Omissis ...
Art. 235. Espulsione dello straniero dallo Stato.
L’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato [c.p. 4] è ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge
[c.p. 312], quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo
non inferiore a dieci anni [Cost. 10].
Allo straniero che trasgredisce all’ordine di espulsione, pronunciato
dal giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all’ordine di espulsione emanato dall’autorità amministrativa.
... Omissis ...
Art. 312. Espulsione dello straniero.
Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale
per taluno dei delitti preveduti da questo titolo, è espulso dallo Stato [c.p.
235].
... Omissis ...
Art. 589. Omicidio colposo.
Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.
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Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al
triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici [c.p.p. 235].
Art. 590. Lesioni personali colpose.
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o
della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della
reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al
triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p.
336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente
ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
... Omissis ...
Art. 61. Circostanze aggravanti comuni.
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [c.p. 68, 112, 628, 719] le circostanze seguenti:
1. l’avere agito per motivi abietti o futili [c.p. 70, n. 2];
2. l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro,
ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto
o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [c.p. 70, n. 1];
3. l’avere, nei delitti colposi [c.p. 43], agito nonostante la previsione dell’evento [c.p. 70, n. 2];
4. l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le
persone [c.p. 70, n. 2];
5. l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona
tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6. l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si
è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine
di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato
[c.p.p. 296];
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7. l’avere, nei delitti contro il patrimonio [c.p. 624] o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di
lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità [c.p. 70, n. 1];
8. l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9. l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione
dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
10. l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale [c.p.
357] o una persona incaricata di un pubblico servizio [c.p. 358], o rivestita
della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello
Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato
estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;
11. l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni
domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità.
... Omissis ...

Codice di Procedura Penale
... Omissis ...
Art. 260. Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili.
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell’ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e dell’ausiliario che la
assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche
di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto
a fini di giustizia.
2. L’autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire
fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi
o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose,
in conformità dell’articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o
di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può
essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l’autorità giudiziaria ne
ordina, secondo i casi, l’alienazione o la distruzione.
... Omissis ...
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Art. 371-bis. Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia.
1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis. A
tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese
a regolarne l’impiego a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei
confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell’impiego
della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la
completezza e tempestività delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:
a) d’intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione
nazionale antimafia;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei
reati provvede all’acquisizione e all’elaborazione di notizie, informazioni
e dati attinenti alla criminalità organizzata;
......
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle
quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità
secondo le quali realizzare il coordinamento nell’attività di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i
contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e
hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l’avocazione delle indagini preliminari
relative a taluno dei delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis quando
non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere
effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall’articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;
......
4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo
aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite
un magistrato della Direzione nazionale antimafia all’uopo designato.
Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato
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da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine
altri uffici del pubblico ministero.
... Omissis ...
Art. 449. Casi e modi del giudizio direttissimo.
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato
[c.p.p. 380, 381], il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere
[c.p.p. 405], può presentare direttamente l’imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida [c.p.p. 391, 566] e il
contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al
giudizio di convalida le disposizioni dell’articolo 391, in quanto compatibili.
2. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando
l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se l’arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
4. Il pubblico ministero può, altresı̀, procedere al giudizio direttissimo
quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato [c.p.p. 391, comma
4]. In tal caso l’imputato è presentato all’udienza non oltre il quindicesimo
giorno dall’arresto.
5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio [c.p.p.
63, 65, 294, 364, 388] ha reso confessione. L’imputato libero è citato a
comparire a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla
iscrizione nel registro delle notizie di reato [c.p.p. 335]. L’imputato in
stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all’udienza entro il medesimo termine.
6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta
connesso [c.p.p. 12] con altri reati per i quali mancano le condizioni
che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente [c.p.p.
18] per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
Art. 450. Instaurazione del giudizio direttissimo.
1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all’udienza l’imputato arrestato in flagranza
o in stato di custodia cautelare.
2. Se l’imputato è libero, il pubblico ministero, lo cita a comparire
all’udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non
può essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1
lettera a), b), c), f), con l’indicazione del giudice competente per il giudi-
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zio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione
dell’articolo 429 comma 2.
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall’articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l’avviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella
segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate [c.p.p. 433].
... Omissis ...
Art. 453. Casi e modi di giudizio immediato.
1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata
interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l’osservanza delle forme indicate
nell’articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di
comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento
e che non si tratti di persona irreperibile.
2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta
connesso [c.p.p. 12] con altri reati per i quali mancano le condizioni
che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente [c.p.p.
18] per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione [c.p.p. 17] risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
3. L’imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell’articolo 419 comma 5.
... Omissis ...
Art. 455. Decisione sulla richiesta di giudizio immediato.
1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone
il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione
degli atti al pubblico ministero.
... Omissis ...
Art. 599. Decisioni in camera di consiglio.
1. Quando l’appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra cir-
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costanze [c.p. 69], o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche
[c.p. 62-bis], di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della
pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste
dall’articolo 127.
2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire [c.p.p. 486].
3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il giudice
assume le prove in camera di consiglio, a norma dell’articolo 603, con
la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa
una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata
al pubblico ministero e notificata ai difensori.
4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in
camera di consiglio altresı̀ quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento,
in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali
motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una
nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice
anche la pena sulla quale sono d’accordo.
5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento [c.p.p. 601]. In questo
caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento [c.p.p. 602, n. 2].
... Omissis ...

Art. 602. Dibattimento di appello.
1. Nell’udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
2. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in
parte, dei motivi di appello a norma dell’articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in
modo difforme dall’accordo.
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti
del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli
511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell’articolo 523.
... Omissis ...
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Art. 656. Esecuzione delle pene detentive.
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se
il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato.
3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui
confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.
4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore
pena, non è superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli
90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione.
L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al
difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro
trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e
dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una
delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e
50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo
90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresı̀ che, ove non sia presentata l’istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e
seguenti del citato testo unico, l’esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di
cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il
quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione utile,
questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza
fissata a norma dell’articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la
facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma
dell’articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza.
7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova
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istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l’istanza non sia
tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell’esecuzione. Il pubblico ministero provvede
analogamente quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli
articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché,
nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all’articolo 94 del medesimo testo unico non
risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico
ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.
9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere
disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna
da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale».
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si
trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché
provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui
al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti
previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.
... Omissis ...
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Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.
... Omissis ...
Art. 4. Competenza per materia.
1. Il giudice di pace è competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582,
limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di
parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale
e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo
comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l’ipotesi di
cui all’articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo
639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo
639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726,
primo comma, e 731 del codice penale.
2. Il giudice di pace è altresı̀ competente per i delitti, consumati o
tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, recante «Testo unico in materia di sicurezza»;
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione»;
c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
1957, n. 918, recante «Approvazione del testo organico delle norme sulla
disciplina dei rifugi alpini»;
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, recante «Testo unico delle leggi per l’elezione della
Camera dei deputati»;
e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;
f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965,
n. 1329, recante «Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili»;
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g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante «Norme
di riordino del settore farmaceutico»;
h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme
sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo»;
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto»;
m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano
ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;
n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991,
n. 311, recante «Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/
CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell’articolo
56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;
o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991,
n. 313, recante «Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza
dei giocattoli, a norma dell’articolo 54 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428»;
p) [articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 74, recante «Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di
pubblicità ingannevole»];
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;
r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992,
n. 507, recante «Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
medici impiantabili attivi»;
s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46, recante «Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici».
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
... Omissis ...
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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada.
... Omissis ...
Art. 186. Guida sotto l’influenza dell’alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di
bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5
e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è
commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero
in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano
le disposizioni dell’articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo
amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione
II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al
reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie
previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il
tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai
commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena
su richiesta delle parti.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal
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Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi
portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato
esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia
stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo
presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da
parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a
tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia
stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della
legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5bis dell’articolo 187.
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se
la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il
conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo
del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della
patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica
secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie
più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente
si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che
deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non
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vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via
cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita
medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro,
ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis,
il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.
Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da
euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi. All’accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente
di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi
di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della
patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,
le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È
fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste
dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il
tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi
portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili affe-

Atti parlamentari

– 30 –

Senato della Repubblica – N. 692

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

renti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività
di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresı̀ gli
accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni
di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’àmbito dei fondi destinati
al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge
17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto
agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non
sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il
conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono
disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui
al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai
sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e
con le modalità indicate dal regolamento.
7. ......
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di
cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.
... Omissis ...

Atti parlamentari

– 31 –

Senato della Repubblica – N. 692

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 189. Comportamento in caso di incidente.
1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile
al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza
occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato
dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti
e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile,
evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161.
Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare
le modalità dell’incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresı̀, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi
possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
259 a euro 1.036. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente
con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito
con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni,
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente
comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e
284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti
dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al
di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non
inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro
che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a dispo-
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sizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il
delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto
all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di
polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo
del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 74 a euro 296.
... Omissis ...
Art. 222. Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice
derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna
le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi
una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino
a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi
entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
... Omissis ...
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
... Omissis ...
Art. 12. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a pro-
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curare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non
è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni
persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale,
non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di
taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa
di 15.000 euro per ogni persona.
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio
dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro
o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da
un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui
ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono
diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per
evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All’articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall’articolo 12,
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commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
3-septies. ......
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo,
salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo
unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino
a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo
straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l’ingresso
nel territorio dello Stato, nonché a riferire all’organo di polizia di frontiera
dell’eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno
degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da
uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità amministrativa italiana inerenti all’attività
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell’ambito delle direttive di cui all’articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al
controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate,
ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione
a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che
possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresı̀ procedere a perquisizioni, con l’osservanza
delle disposizioni di cui all’articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall’autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che
vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello
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Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o
di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso
alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento
per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell’articolo
301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta
dell’autorità giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi
del comma 8-ter sono altresı̀ fissate le modalità di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all’amministrazione o
trasferiti all’ente che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 8 ovvero
sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per
le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell’eventuale indennità, si applica il comma 5 dell’articolo 301-bis del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate
dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche
a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e
alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare
territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo
di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi
che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per
concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di
fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina mi-
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litare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali,
se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero
si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali
in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico
aereo.
... Omissis ...

Decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
... Omissis ...

Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare
e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai
regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l’ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e
nel rispetto dei princı̀pi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze
straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il sindaco
può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pub-
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blico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco
può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell’àmbito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può
disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi
nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1,
nonché dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto,
può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento
comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale
per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti
di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per
l’adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede l’ente interessato.
10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il
prefetto provvede con propria ordinanza.
... Omissis ...

Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità
pubblica.
... Omissis ...

Art. 16-quater. Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale.
1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia
stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro
automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e
può accedere, in deroga all’articolo 9 della legge 1º aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica
di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante
presso il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della predetta
legge n. 121.

Atti parlamentari

– 38 –

Senato della Repubblica – N. 692

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica
dell’ANCI, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze,
sentiti l’ANCI e l’Automobile club d’Italia (ACI).
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall’articolo 11, primo comma, della legge 1º aprile
1981, n. 121, approvato con D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.
... Omissis ...

Legge 31 maggio 1965, n. 575
Disposizioni contro la mafia.
... Omissis ...
Art. 2.
1. Nei confronti delle persone di cui all’articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo
e al terzo comma dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni.
1-bis. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti
definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato sottoposto
alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4,
quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.
2. ......
3. ......
Art. 2-bis.
1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l’applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria,
ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all’articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi
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della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull’attività
economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare
le fonti di reddito.
2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze,
di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all’esercizio di attività
imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali
e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità
europee.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.
4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba
essere disposta la confisca ai sensi dell’articolo 2-ter vengano dispersi,
sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la
proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per
l’applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il
sequestro dei beni prima della fissazione dell’udienza.
5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro
cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.
Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 2-ter; se i
beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al
quinto comma dello stesso articolo 2-ter.
6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere,
direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad
ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della
documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore
della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità
di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.
Art. 2-ter.
Nel corso del procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione previste dall’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell’articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già
compiute a norma dell’articolo precedente.
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Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d’ufficio, ordina con decreto motivato
il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il
loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di
ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il
reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo
comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.
Con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la
confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima
provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere
emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell’avvenuto
sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e
di quello previsto dal comma 5 dell’articolo 2-bis si tiene conto delle
cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di
applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per
oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l’indiziato non poteva
disporre direttamente o indirettamente.
Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono
chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l’assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e
chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla
confisca.
I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati,
su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso
tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste
per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.
Anche in caso di assenza, residenza o dimora all’estero della persona
alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di
prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima
dimora dell’interessato, ai soli fini dell’applicazione dei provvedimenti
di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
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Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche
in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i
relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono
ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.
... Omissis ...

Art. 3-bis.
Il tribunale, con l’applicazione della misura di prevenzione, dispone
che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche
delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del
precedente articolo 2-ter, costituisca un’efficace remora alla violazione
delle prescrizioni imposte.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 6 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l’opportunità, le prescrizioni previste dal secondo
e dal terzo comma dell’articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al
comma precedente.
Il deposito può essere sostituito, su istanza dell’interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di
custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili,
che il decreto con il quale accogliendo l’istanza dell’interessato è disposta
l’ipoteca legale sia trascritto presso l’ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.
Qualora l’interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale,
all’ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena
dell’arresto da sei mesi a due anni.
Quando sia cessata l’esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.
In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall’applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della
cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell’ammontare della cauzione. Per l’esecuzione, a
cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del
libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse,
riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.
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Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.
Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione
e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate
gravi necessità personali o familiari.
... Omissis ...

Art. 3-quater.
1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 2-bis o di
quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l’esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento
penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’articolo
2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche,
da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l’obbligo, nei confronti di chi ha la
proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero
esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l’attività
delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli
416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale
dispone la sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.
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3. La sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per
un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell’autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui
all’articolo 2-sexies, se permangono le condizioni in base alle quali è stata
applicata.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l’amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater,
2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell’amministratore nominato entro il termine di trenta giorni
dall’adozione del provvedimento.
5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2octies. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.
... Omissis ...
Art. 10-quater.
Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al
comma 4 dell’articolo 10, chiama, con decreto motivato, ad intervenire
nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l’assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni
e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione.
Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli
2-bis e 2-ter.
I provvedimenti previsti dal comma 4 dell’articolo 10 possono essere
adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore,
quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione della misura
di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto
la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.
Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 3-ter.
... Omissis ...
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Legge 22 maggio 1975, n. 152
Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico.
Art. 19.
Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano
anche alle persone indicate nell’articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27
dicembre 1956, n. 1423.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al
questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.
... Omissis ...

Atti parlamentari

– 45 –

Senato della Repubblica – N. 692

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 122 del 26 maggio 2008.

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all’immigrazione illegale e
alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza
della circolazione stradale in relazione all’incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 235 è sostituito dal seguente:
«Art. 235. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo
Stato). – Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato
membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti
dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un
tempo superiore ai due anni.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;
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b) l’articolo 312 è sostituito dal seguente:
«Art. 312. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo
Stato). – Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato
membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti
dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell’Unione europea
sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno
dei delitti preveduti da questo titolo.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;
c) all’articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;
2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è
commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo
186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle
seguenti: «anni quindici»;
d) al terzo comma dell’articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il
fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;
e) dopo l’articolo 590 è inserito il seguente:
«Art. 590-bis. - (Computo delle circostanze). – Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all’articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da
quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
f) all’articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente
sul territorio nazionale.».
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Articolo 2.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L’autorità giudiziaria procede, altresı̀, anche su richiesta dell’organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque
vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute
o l’igiene pubblica ovvero quando, anche all’esito di accertamenti compiuti ai sensi dell’articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti
divieti. L’autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni
con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione
del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. La distruzione
può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione
dell’autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;
b) al comma 1 dell’articolo 371-bis, dopo le parole: «nell’articolo
51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;
c) il comma 4 dell’articolo 449 è sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l’arresto in flagranza è già stato
convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l’imputato in
udienza non oltre il quindicesimo giorno dall’arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;
d) al comma 5 dell’articolo 449, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo,
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio ha reso confessione.»;
e) al comma 1 dell’articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere
a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a
giudizio direttissimo,»;
f) al comma 1 dell’articolo 453, le parole: «il pubblico ministero
può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che ciò pregiudichi
gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;
g) all’articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche
fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1, e comunque entro cen-
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tottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al
quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei
termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
h) all’articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta
la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;
i) all’articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
l) all’articolo 602, il comma 2 è abrogato;
m) all’articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite
le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628
del codice penale,».

Articolo 3.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)
1. All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a
venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all’articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».

Articolo 4.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni)
1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l’arresto fino a tre mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «l’arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l’arresto fino a sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «l’arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero
di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata
la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del
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veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240,
comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato
in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso
di cui al comma 2-bis.»;
c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del
comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato
o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o
al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il
recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le
pene di cui al comma 2, lettera c);
e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui
al periodo che precede comporta»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle
seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni
precedenti per il medesimo reato,».
2. Al comma 1 dell’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l’arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con
l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».
3. All’articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All’articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da
soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».
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Articolo 5.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a
titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino
straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento
irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a
persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

Articolo 6.
(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza
statale)
1. L’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 54. - (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) – 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai
regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia
di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l’ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze
di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal
Ministro dell’interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresı̀, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
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4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e
nel rispetto dei princı̀pi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui
al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai
fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare
conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indı́ce un’apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie
si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco
può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto
può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti
affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi
di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall’articolo 14, il
sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle
funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non
siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni
nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal
comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».
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Articolo 7.
(Collaborazione della polizia municipale nell’ambito
dei piani coordinati di controllo del territorio)
1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di
reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno,
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l’immediata denuncia agli organi di Polizia
dello Stato per il prosieguo dell’attività investigativa.

Articolo 8.
(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati
del Ministero dell’interno)
1. All’articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante»
sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e
allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti operanti»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresı̀, abilitato
all’inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati
di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».

Articolo 9.
(Centri di identificazione ed espulsione)
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di
permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte
le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime
strutture.
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Articolo 10.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora
la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo
e al terzo comma dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni.
2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione
della proposta il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo
4.»;
b) all’articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti
dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
c) all’articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai
reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore
della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati
previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai
reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
d) all’articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della
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Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai
reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
e) all’articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica»
sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica»
sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
f) all’articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «,
del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Articolo 11.
(Modifiche alla 22 maggio 1975, n. 152)
1. All’articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il
Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora
la persona.».

Articolo 12.
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
1. Dopo l’articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è
inserito il seguente:
«Art. 110-ter. - (Applicazione di magistrati in materia di misure di
prevenzione). – 1. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa
intesa con il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica,
in quanto compatibile, l’articolo 110-bis.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale
presso la corte d’appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione
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siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».
Articolo 13.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addı̀ 23 maggio 2008.
NAPOLITANO
Berlusconi – Maroni – Alfano –
Matteoli – Tremonti – Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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