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Disposizioniin materiadi sicurezzapubblica.

La Cameradei deputati ed i[ Senatodella Repubblicahanno approvato;

DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE

Pnovulce
la seguentelegge:

dello Stato è eseguitadal questoresecondo
le modalitàdi cui all'articolo13, comma4,
di cui all'articolo61, del testo unico di cui al decretolegislativo
L La disposizione
numero ll-bis), del codicepenalesi intende 25 luglio 1998,n.286.
riferita ai cittadini di Paesinon appartenenti
Art. 183-ter.- (Esecuzionedella misura di
all'Unioneeuropeae agli apolidi'
2. All'articolo 235 del codicepenale,il se- sicure?zadell'allontanamentodel cittadino
di uno Stato membrodell'Unione europea).
condocommaè abrogato.
del cittadinodi uno
3. Il secondoperiodo del primo cornma - /. L'allontanamento
dell'articolo 312 del codice penale è sop Statomembrodell'Unione europeaè disposto in conformitàai criteri e con Ie modalità
presso.
4. Dopo I'articolo 183 delle normedi at- frssatidall'articolo20 del decretolegislativo
tuazione,di coordinamentoe transitoriedel ó febbraio2007,n.30>.
codicedi procedurapenale,di cui al decreto
legislativo28 luglio 1989,n. 271,sonoinse5. All'articolo416, sestocomma,del coriti i seguenti:
dice penale, le parole: <600, 601 e 602>>
(Art. 183-àis'- (Esecuzionedella misura sono sostituitedalle seguenti:<600, ó01 e
12, comma 3-óis,
di sicurezzadell'espulsionedel cittadino di 602, nonchèall'articolo
all'Unione euro- del testounicodelledisposizioniconcernenti
uno Statonon appartenente
e normesulla
- /. L'espulsione
del cit- la disciplinadell'immigrazrone
pea e dell'apolide).
all'U- condizionedello straniero,di cui al decreto
tadino di uno Stato non appartenente
nione europeae dell'apolidedal territorio legislativo25 luglio 1998,n. 286,,,.
Art. l.
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6. All'articolo 376, primo comma, del codice penale,dopo le parole: <<e373>>sono inserite le seguenti: .., nonchè dall'articolo
378r>.
7. All'articolo 6l del codice penale,il numero 5) è sostituito dal seguente:
<5) I'avere profittato di circostanze di
tempo, di luogo o di persona,anche in riferimento all'età, tali da ostacolarela pubblica
o privata difesa;>.
8. All'articolo 342 del codice penale è
premessoil seguente:
Art. 341-àis. - (Oltraggio a pubblico uficiale). - Chiunque, in luogo pubblico o
aperto al pubblico e in presenzadi più persone, offende I'onore ed il prestigio di un
pubblico ufficiale mentre compie un atto
d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle
sue funzioni è punito con la reclusionefino
a tre anni.
La pena è aumentata se I'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato. Se
la verità del fatto è provata o se per esso
I'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo I'attribuzione del fatto medesimo,
I'autore dell'offesa non è punibile.
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10. L'articolo 4 del decretolegislativoluogotenenziale14 settembre 1944, n. 288, è
abrogato.
ll. L'articolo 5 della legge 5 febbraio
1992, n.91, è sostituitodal seguente:
Art. 5. - I. ll coniuge, stranieroo apolide,
di cittadinoitaliano può acquistareIa cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio,
risieda legalmente da almeno due anni nel
territorio della Repubblica, oppure dopo tre
anni dalla data del matrimonio se residente
all'estero, qualora, al momento dell'adozione
del decreto di cui all'articolo 7, comma l,
non sia intervenuto lo scioglimento, I'annullamento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio e non sussistala separazione
personaledei coniugi.
2. I termini di cui al comma I sono ridotti
della metà in presenzadi figli nati o adouati
dai coniugi>.
12. Dopo I'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

<Af. 9-óis. - /. Ai hni dell'elezione,acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione
della cittadinanza.all' istanza o dichiarazione
dell'interessatodeve essere comunque alleOve I'imputato, prima del giudizio, abbia gata la certificazione comprovante il posriparato interamenteil danno, medianterisar- sessodei requisiti richiesti per legge.
cimento di esso sia nei confronti della per2. Le istanze o dichiarazioni di elezione.
sona offesa sia nei confronti dell'ente di ap- acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione
parlenenza della medesima, il reato è della cittadinanza sono soggette al pagaestinto>.
mento di un contributo di importo pari a
9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale,dopo I'articolo 393 è aggiunto il
seSuente:
Art.393-bis. - (Causa di non punibilità). Non si applicanole disposizionidegli articoli
336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343
quando il pubblico ufficiale o l'íncaricato
di un pubblico servizio ovvero il pubblico
impiegato abbia dato causaal fatto preveduto
negli stessiarticoli, eccedendocon atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni>.

200 euro.
3. Il genito derivante dal contributo di cui
al comma 2 è versatoall'entratadel bilancio
dello Stato p€r essere riassegnato allo stato
di previsionedel Ministero dell'interno che
lo destina,per la metà, al finanziamentodi
progetú del Dipartimento per le libertà civili
e I'immigrazione diretti alla collaborazione
internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a
programmi finanziati dall'Unione europea e,
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per I'altra metà, alla copernrra degli oneri
connessi alle attività ístruttorie inerenti ai
procedimenti di competenza del medesimo
Dipartimento in materia di immigrazione,
asilo e cittadinanza>.

//. Avverso la sentenza pronunciata ai
sensidel comma l0 il riconente, il Ministero
dell'interno e il pubblico rninistero possono
propore reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria
della corte d'appello, a pena <ii decadenza,
13, All'articolo 35 del decretolegislativo entro dieci giorni dalla notificazione o comu28 gennaio 2008, n. 25, sono apportatele se- nicazione della sentenza>:
guenti modificazioni:
c/ il comma l4 è sostituito dal seguente:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<14. Avverso la sentenzapronunciatadalla
<J. Entro cinque giorni dal deposito del ricorte d'appello può essere proposto ricorso
corso, il tribunale, con decreto apposto in per cassazione.Il ricorso deve esserepropocalce allo stesso, fissa I'udienza in cameîa sto, a pena di decadenza,
entro trenta giorni
di consiglio. ll ricorso e il decreto di fissa- dalla notificazione della
sentenza.Esso è nozione dell'udienzasono notificati all'interes- tificato alle parti assieme al decreto
di fìssasato e al Ministero dell'interno, presso la zione dell'udienza in camera di
consiglio, a
Commissione nazionale owero presso Ia cura della cancelleria.La Corte di cassazione
competente Commissione territoriale, e si pronuncia in camera di consiglio ai sensi
sono comunicati al pubblico ministero>;
dell'articolo 375 del codice di procedura civile>.
A) i commi 9, l0 e I I sono sostituiti dai
seguenti:
14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti Ia disciplina dell'imIl Ministero dell'interno. limitatamente
"9.
migrazione
e norme sulla condizione dello
al giudizio di primo grado, può stare in giustraniero,
di
cui al decreto legislativo 25 ludizio avvalendosidirettamentedi un rappreglio
1998,
n.
286, e successive modificasentantedesignatodalla Commissionenazioprimo
periodo
zioni,
il
del comma 5-Ais è sonale o territoriale che ha adottato I'atto im<Salvo
stituito
dal
seguente:
che il latto copugnato. La Commissione interessata può
più
grave
stifuisca
reato,
chiunque
a titolo
in ogni caso depositare alla prima udienza
oneroso,
al
fine
di
trarre
profitto,
ingiusto
utile tutti gli atú e la documentazioneche ritiene necessariai fini dell'istruttoria. Si ap- dà alloggio ovvero cede, anche in locazione,
plica, in quanto compatibile, I'articolo 417- un immobile ad uno straniero che sia privo
Ars, secondocomma, del codice di procedura di titolo di soggiomo al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione,
civile.
è punito con la reclusione da sei mesi a tre
/0. Il tribunale, sentite le parti e assunti
anni>.
tutti i mezzi di prova necessari,entro tre
15. All'articolo ll6, primo comma, del
mesi dalla presentazionedel ricono decide
codice
civile, sono aggiunte, in fine, le secon sentenzacon cui rigetta il ricorso ovvero
..nonchè un documento atteguenti
parole:
riconosceal ricorrente lo status di rifugiato o
stante
la
regolarità
del soggiorno nel territodi personacui è accordatala protezionesusrio
italiano>.
sidiaria; la sentenzaè notificata al ricorrente
ló. AI testo unico delle disposizionicone aJ Minjstero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la comp€- cementi la disciplina dell'immigrazione e
tente Commissione territoriale, ed è comuni- norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 lugÌio 1998,
cata al pubblico ministero.
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n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

la comunicazionedel riconoscimentodella
protezioneinternazionaledi cui al decreto leg i s l a t i v ol 9 n o v e m b r e2 0 0 7 , n . 2 5 1 , o v v e r o
ci dopo I'articolo l0 è inserito il sedel rilascio del permessodi soggiorno nelle
guente:
ipotesi di cui all'aficolo 5, comma 6, del
<Art. lO-bis, - (lngresso e soggiorno ille- presente testo unico, il giudice pronuncia
gale nel territorio dello Stato). - /. Salvo sentenzadi non luogo a procedere>;
che il fatto costituisca più grave reato, lo
A) all'articolo 16, comma l, le parole:
straniero che fa ingresso ovvero si trattiene
le
cause ostative>>sono sostituite dalle
nel territorio dello Stato. in violazione delle "nè
(ovvero nel pronunciare sentenza
seguenti:
disposizioni del presente testo unico nonchè
di
condanna
per il reato di cui all'articolo
di quelle di cuj all'articolo I della legge 28
qualora
lO-bis,
non riconano Ie cause ostamaggio 2007, n. 68, è punito con I'ammenda
tive>.
da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al
presente comrna non si applica I'articolo
17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000,
162 del codice penale.
n. 274, sono apportate le seguenti modifìca2. Le disposizioni di cui al comma I non zioni:
si applicano allo straniero destinatario del
a) all'articolo 4, comma 2, dopo la letprovvedimento di respingimento ai sensi deltera
s)
è aggiunta la seguente:
I'articolo 10. comma L
<s-Arsj articolo lO-óis del testo unico
3. AI procedimento penale per il reato di
cui al comma I si applicano le disposizioni delle disposizioni concementi la disciplina
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis dell'immigrazione e norrne sulla condizione
del decreto legislativo 28 agosto 2000, dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 28ó";
n.274.
4. Ai fini dell'esecuzionedell'espulsione
b) dopo I'articolo 20 sono inseriti i sedello straniero denunciato ai sensi del
guenti:
comma I non è richiesto il rilascio del nulla
- (Presentazioneimmediata a
osta di cui all'aficolo 13, comma 3, da parte
"Art.20-bis.
giudizio
dell'imputato
in casi particolari). dell' autorità giudiziaria competentealI' accerPer
procedibili
l.
i
reati
d'ufficio, in caso
questore
tamento del medesimo reato. Il
coquando la prova
flagranza
di
di
ovvero
reato
munica I'avvenuta esecuzione dell'espulè
evidente,
polizia
giudiziaria
la
chiede al
sione ovvero del respingimento di cui all'arpubblico
ministero
I'autonzzazione
a presenticolo 10, coruna 2, all'autorità giudiziaria
giudizio
tare
immediatamente
I'imputato
a
competente all'accertamento del reato.
giudice
pace.
dinanzi
al
di
5. Il giudice, acquisitala notizia dell'ese2. La richiestadi cui al comma l, deposicuzione dell'espulsioneo del respingimento
presso la segreteria del pubblico minitata
ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia
stero.
contiene:
sentenza di non luogo a procedere. Se lo
straniero rientra illegalmente nel territorio
a) le generalitàdell'imputato e del suo
dello Stato prima del termine previsto dal- difensore,ove nominato;
I'articolo 13, comma 14, si applica I'articolo
b) I'indicazione delle persone offese dal
345 del codice di procedura penale.
reato;
c) la descrizione,in forma chiara e preó. Nel caso di presentazionedi una doprotezione
manda di
intemazionaledi cui al cisa, del fatto che si addebita all'imputato,
decreto legislativo l9 novembre 2007, con I'indicazionedegli articoli di legge che
n.251, il procedimentoè sospeso.Acquisita si. assumonoviolati:
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d) l'indicazione delle fonti di prova a
sostegnodelta richiesta, nonchè le generalità
dei testimoni e dei consulenti tecnici, con
espressaindicazione delle circostanzesu cui
deve vertere I'esame;
e) la nchiestadi fissazionedell'udienza
per procederenei confronti delle personecitate a giudizio.
J. Salvo che ritenga di richiedere I'archiviazione, il pubblico ministero autoizza la
presentazioneimmediata nei quindici giorni
successivi,indicandola data e I'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando
un difensore d'ufficio all'imputato che ne è
pnvo. Se non ritiene sussisterei presupposti
per la presentazioneimmediata o se ritiene la
richiesta manifestamente infondata ovvero
presentatadinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25,
comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario notifica senzaritardo all'imputato e al suo difensore copia
della richiestadi cui al comma 2 e dell'autoizzazione del pubblico ministero contenente:
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tolo sottopostoa misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia
giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestualeper I'udienza.
2. Se ritiene sussisterei presuppostidi cui
al comma I, il pubblico ministero rinvia
I'imputato direttamentedinanzi al giudice
di pace con citazione per I'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo
20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti
provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.

J. Quando il pubblico ministero dispone la
citazione ai sensi del comma 2, la polizia
giudiziaria conduce I'imputato che si trova
a qualsiasititolo sottopostoa misure di limitazione o privazione della libertà personale
direttamente dinanzi al giudice di pace per
Ia trattazione del procedimento, salvo che
egli esprcssamenterinunzi a partecipare alI'udienza. Se I'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della
Iibertà personale,la polizia giudiziaria notifica immediatamenteallo stesso la richiesta
di cui al comma I e il provvedimento del
pubblico ministero. Copia della richiesta e
a) I'avviso all'imputato che se non del provvedimento del pubblico ministero
compare sarà giudicato in contumacia;
sono altresì comunicati immediatamente al
bi I'avviso all'imputato che ha diritto di difensore>;
nominare un difensore di fiducia e che in
mancanzasarà assistito da difensore di uffic) dopo I'articolo 32 è inserito il secio;
guente:
c) I'avviso che il fascicolo relativo alle
<Art.32-bis. - (Svolgimentodel giudizio a
indagini è depositato presso la segreteria
del pubblico ministero e che le parti e i presentazioneimmediatal. - /. Nel corso del
loro difensori hanno facoltà di prendernevi- giudizio a presentazioneimmediata di cui
agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le
sione e di estramecopia.
disposizioni dell'articolo 32.
5. Si applica I'articolo 20, comma 5.
2. La penona offesa e i testimoni possono
Art. 20-ter. (Citazione contestuale del- essere citati anche oralmente dall'ufficiale
l'imputato in udienza in casi partícolari). - giudiziario nel corso del giudizio a presenta/. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, zione immediata di cui all'articolo 2O-bis.
comma l, quando ricorronogravi e compro- Nel corso del giudizio a citazione contestuale
vate ragioni di urgenza che non consentono di cui all'articolo Zo-ter la personaoffesa e i
di attendere la fissazione dell'udienza ai testimoni possono essere citati anche oralsensi del comma 3 del medesimoarticolo, mentc dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla
ovvero se I'imputato si trova a qualsiasi ti- polizia giudiziaria.
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3. tl pubblico ministero, I'imputato e la
parte civile presentanodirettamentea dibattimento i propri testimonie consulentitecnici.
l. Il pubblico ministerodà lettura dell'imputazione.

20, Fermo restandoquanto previsto dal decreto legislativo 2l novembre 20O7,n.231,
gli agenti in attività finanziaria che prestano
servizi di pagamentonella forma dell'incasso
e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono
e conservanoper dieci anni copia
5. L'imputato è avvisato della facolù di
del
titolo
di
soggiorno se il soggetto che orchiedere un termine a difesa non superiore
dina
I'operazione
è un cittadino extracomua sette giorni. Quando I'imputato si avvale
nirario.
Il
documento
è conservato con le
di tale facoltà, il dibanimento è sospeso
previste
modalità
con
decreto del Ministro
fino all'udienza immediatamentesuccessiva
dell'interno
emanato
ai
sensi dell'articolo 7,
alla scadenzadel termine. Nel caso previsto
4,
comma
del
decreto-legge
27 luglio 2005,
dall'articolo 2o-ter, il termine non può essere
n.
144,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
superiore a quarantotto ore>;
legge 3l luglio 2005, n. 155. In mancanza
d) nel titolo II, dopo I'articolo 62 è in- del titolo gli agenti effettuano, entro dodici
ore, apposita segnalazioneall'autoriù locale
serito il seguente:
di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati
<Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanidentificativi del soggetto.Il mancato rispetto
zione sostitutiva).- /. Nei casi stabiliti dalla
di tale disposizioneè sanzionatocon Ia canlegge, il giudice di pace applica la misura socellazione dall'elenco degli agenti in attività
stitutiva di cui all'articolo l6 del testo unico
finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
n. 28ó>.
21. Le disposizioni di cui al comma 20
hanno
efficacia decorsi trenta giorni dalla
18. All'articolo I della legge24 dicembre
data
di
entrata in vigore della presentelegge.
1954, n. 1228, dopo il primo comma è inse22.
Al
citato testo unico di cui al decreî.o
rito il seguente:
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono ap<L'iscrizione e la richiesta di variazione portate le seguenti rnodificazioni:
anagrafica possono dar luogo alla verifica,
a) all'articolo 4, comma 3:
da parte dei competenti uffici comunali,
delle condizioni igienico-sanitarie dell'iml) nel terzo periodo, dopo le parole:
mobile in cui il richiedente intende fissare <o che risulti condannato.anche> sono insela propria residenza, ai sensi delle vigenti rite Ie seguenti:<<consentenzanon definitiva,
norrne sanitarie>>,
compresaquella adottata>;
19. All'articolo 29, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, la lettera a) è sostituitadalla
seguente:

2) dopo il terzo periodo è inserito il
seguente:
I'ingresso dello stra"Impedisce
niero in ltalia anche la condanna,con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti
dalle disposizioni del titolo III, capo IIf, sezione II, della legge 22 apnle 1941, n.633,
relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 4'13e 474 del codice penale>;

<a/ di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa, accertatidai competenti uffici comunali.
Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni
A) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è
quattordici al seguito di uno dei genitori, è
inserito il seeuente:
sufficiente il consensodel titolare dell'allog,,Z-ter.La richiestadi rilascioe di rinnovo
gio nel quale il minore effettivamentedimodel permessodi soggiornoè sottopostaal
rerà>.
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versamentodi un contributo, il cui importo è
fissatofra un minimo di 80 e un massimodi
200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'intemo. che stabilisce altresì le
modalità del versamentononchè le modalità
di attuazionedella disposizionedi cui all'articolo l4-óis. cornma 2. Non è richiesto il
versamentodel contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiomo per
asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria,per motivi umanitari>;

Scriegenerule- n. | 70

dalle seguenti:<, per quelli inerenti all'accessoalle prestazionisanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
scolasticheobbligatorie>;
lr) all'articolo6, il comma 3 è sostituito
dal seguente:

"-1, Lo stranieroche, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,non ottempera,senzagiustifìcato motivo, all'ordine
di esibizione del passaportoo di altro documento di identificazione e del permesso di
soggiorno o di altro documento attestantela
presenza nel territorio dello Stato è
primo
regolare
il
periodo
del
c/ all'articolo 5,
comma 4 è sostituito dal seguente:..ll rin- punito con I'arresto fino ad un anno e con
novo del perînessodi soggiorno è richiesto I'ammenda fino ad euro 2.000>;
dallo straniero al questore della provincia
r) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inin cui dimora, almeno sessantagiorni prima
della scadenza,ed è sottopostoalla verifica serito il seguente:
delle condizioni previstc per il rilascio e
<2-bis. Il rilascio del permesso di sogdelle díverse condizioni previste dal presente
giomo CE per soggiornanti di lungo periodo
testo unico>:
è subordinato al superamento,da parte del rid/ all'articolo 5, comma S-bis,le parole: chiedente,
di un resr di conoscenzadella lin(per i reati previsti dall'articolo 407, comma
gua italiana, le cui modalità di svolgimenro
2,leltera a), del codice di procedurapenale,>
sono determinate con decreto del Ministro
sono sostituite dalle seguenti: (per i reati dell'interno,
di concerto con il Ministro delprevisti dagli articoli 380, commi I e 2, e
I'istruzione. dell'università e della ricerca>>:
407, comma 2, lettera a), del codice di procedurapenale,D;
/,) all'articolo 14, comma 5, sono age) all'articolo 5, dopo il comma 5-órs è giunti, in fine, i seguentiperiodi; <Trascorso
inserito il seguente:
tale termine, in caso di mancata cooperaoí-ter. il permessodi soggiomo è rifiutato o revocato quando si acceni la violazione del divieto di cui all'articolo 29.
comma l-ten>i
l) all'articolo 5, comma 8-bds,dopo le
parole: <<ovverocontraffà o altera documenti
al fine di determinare il rilascio di un visto
di ingresso o di reingresso,di un perrnesso
di soggiorno, di un contratto di soggiorno o
di una carta di soggiornoo sono inserite le
seguenti: (oppure uttlizza uno di tali documenti contraffatti o alterati>;
g/ all'articolo 6, comma 2, le parole:ue
per quelli inerenti agli atti di stato civile o
all'accessoa pubblici servizi>sono sostituite

zione al rimpatrio del cittadino del Paese
terzo interessatoo di ritardi nell'ottenimento
della necessariadocumentazione dai Paesi
terzi, il questore può chiedere al giudice di
pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora
non sia possibile procedereall'espulsione in
quanto, nonostante che sia stato compiuto
ogni ragionevole sforzo, persistonole condizioni di cui al periodo precedente,il questore
può chiedere al giudice un'ulteriore proroga
di sessantagiomi. Il periodo massimo complessivo di trattenimentonon può esseresuperiore a centottanta giorni. Il questore, in
ogni caso, può eseguireI'espulsionee il respingimento anche prima della scadenzadel
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termine prorogato, dandone comunicazione nel territorio dello Stato in violazione delsenza ritardo al giudice di pace>;
I'articolo l, comma 3, della legge 28 maggio
m) all'articolo 14, i commi S-bis,S-ter, 2007, n, 68. In ogni caso, salvo che lo straS-quater e S-quinquier sono sosdruiti dai se- niero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo
guenti:
provvedimento di espulsione con accompao5-bis. Quando non sia stato possibile trat- gnamento alla frontiera a mezzo della forza
tenere lo stranieropresso un centro di identi- pubblica per violazione all'ordine di allontaficazione ed espulsione, ovvero la perma- namento adottato dal questore ai sensi del
nenza in tale struttura non abbia consentito comma 5-Als. Qualora non sia possibile proI'esecuzione con I'accompagnamento alla cedereall'accompagnamentoalla frontiera, si
frontiera dell'espulsione o del respingimento, applicano le disposizioni di cui ai commi I e
il questoreordina allo stranierodi lasciare il 5-Ari del presentearticolo nonchè, ricorrenterritorio dello Stato entro il termine di cin- done i presupposti,quelle di cui all'articolo
que giorni. L'ordine è dato con provvedi- 13, comma 3.
mento scritto, recante I'indicazione delle
5-quater. Lo straniero destinatario del
conseguenzesanzionatoriedella permanenza provvedimento di espulsione di cui al
illegale, anche reiterata, nel territorio dello comma 5-ter e di un nuovo ordine di allonStato. L'ordine del questore può essere ac- tanamentodi cui al comma S-Ars,che conticompagnato dalla consegna all'interessato nua a pernanere illegalmente nel territorio
della documentazionenecessariaper raggiun- dello Stato, è punito con la reclusione da
gere gli uffici della rappresentanzadiploma- uno a cinque anni. Si applicano, in ogni
tica del suo Paesein ltalia. anche se onora- caso, le disposizioni di cui al comma S-ter,
ria, nonchè per rientrare nello Stato di appar- teno e ultimo periodo.
tenenzaovvero, quando ciò non sia possibile,
S-quinquies.Per i reati previsti ai commi
nello Stato di provenienza.
S-ter, pnmo periodo, e S-quater si procede
S-ter. Lo straniero che senza giustificato con rito direttissimo ed è obbligatorio I'aremotivo perrnane illegalmente nel territorio sto dell'autore del fatto>;
dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma S-Ais,
n/ dopo I'articolo 14 è inserito il seè punito con la reclusione da uno a quattro guenrc:
anni se I'espulsione o il respingimento sono
<<Art. l4-bis. - (Fondo rimpatri). - I. È,
stati disposti per ingresso illegale nel territopresso il Ministero dell'interno, un
istituito,
rio nazionale ai sensi dell'articolo 13,
rimpatri
ftnalizzato a finanziare le
Fondo
comma 2, lettere a) e c), ovvero per non
per
spese
il
rimpatrio
degli stranieri verso i
aver richiesto il permesso di soggiorno o
Paesi
di
origine
ovvero
di provenienza.
non aver dichiarato la propria presenza nel
2. Nel Fondo di cui al comma I confluiterritorio dello Stato nel termine prescritto
in assenza di cause di forza maggiore, ov- scono la metà del gettito conseguito attravero per esserestato il permessorevocaio o verso la riscossionedel contributo di cui alannullato. Si applica la pena della reclusione l'articolo 5, comma Z-ter, nonchè i contributi
da sei mesi ad un anno se I'espulsioneè stata eventualmentedisposti dall'Unione europea
disposta perchè il permesso di soggiorno è per le finalità del Fondo medesimo.La quota
.scadutoda più di sessantagiorni e non ne residua del gettito del contributo di cui alè stato richiesto il rinnovo, ovvero se la ri- I'articolo 5, comma 2-ter, è assegnataallo
chiesta del titolo di soggiorno è stata rifiu- statodi previsionedel Ministero dell'interno,
tata. ovvero se lo straniero si è trattenuto per gli oneri connessi alle attività istruttorie
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inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso questore,la invia, con le medesimemodalità
di soggiorno>;
informatiche,
alla rappres
entanzadiplomatica
oi all'articolo 16, comma l, dopo le parole; (nè le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma l, del presentetesto unico,))
sono inserite le seguenti: ..che impediscono
ì'esecuzione immediata dell'espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica,";
p/ all'articolo 19, comma 2, lefÍera c),
le parole: (<entroil quarto grado> sono sostituite dalle seguenti: (entro il secondo
grado>;
4/ all'articolo 22, dopo il comma ll è
inserito il seguente:

o consolareper il rilascio del visto di ingresso.Entroofto giomi dall'ingressoin ltalia lo stranierosi reca pressolo sportello
unico per I'immigrazione,unitamenteal datore di lavoro,per la sottoscrizione
del contrattodi soggiomoe per la richiestadel permessodi soggiorno.
I -quater.Le disposizionidi cui al comma

l-ter si applicanoai datori di lavoro che
hanno sottoscrittocon il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della
salutee delle politiche sociali, un apposito
protocollodi intesa,con cui i medesimida,<ll-bis. Lo straniero che ha conseguito in
tori di lavorogarantiscono
la capacitàeconoItalia il dottorato o il master universitario di
mica richiestae I'osservanzadelle prescrisecondo livello, alla scadenza del permesso
zioni del contntto collettivodi lavorodi cadi soggiorno per motivi di studio, può essere
tegoria>;
previsto

iscritto nell'elenco anagraf,rco
dalI'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
sJ all'articolo29, dopo il commal-óis è
del Presidente della Repubblica 7 luglio
inserito
il seguente:
per
periodo
n.
442,
un
non
superiore
2000,
presenza
in
dei
requia dodici mesi, ovvero,
,<l-ter. Non è consentitoil ricongiungisiti previsti dal presente testo unico, può
cbiedere la conversione in permessodi sog- mento dei familiari di cui alle lettere a) e
d/ del comma l, quandoil familiaredi cui
giorno per motivi di lavoro>>;

si chiede il ricongiungimentoè coniugato
con un cittadinostranieroregolarmentesoggiornantecon altro coniugenel territoriona,<l-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stra- zionaleni

r) all'articolo 27, dopo il comma l-Dis
sono inseriti i seguenti:

nieri indicati al comma l, lenere a), c) e
g/, è sostituito da una comunicazione da
parte del datore di lavoro della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previstodall'articolo 5-àls. La comunicazione è presentatacon modalità informatiche allo sportello unico per I'immigrazione
della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmettela comunicazione al questore per la verifica della insussistenzadi motivi ostativi all'ingresso
dello straniero ai sensi dell'articolo 31,
comma l, del regolamentodi cui al decreto
del Presidentedella Repubblica 3l agosto
1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del

t/ all'articolo 29, il comma 5 è sostituito
dal seguente:
<5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4,
comma 6, è consentitoI'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornantein ltalia con I'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il
possessodei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai
fini della sussistenza
di tali reguisiti si tiene
conlo del possessodi tali requisiti da pate
dell'altro genitorer;
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u/ all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:

n. 400, su propostadel Presidentedel Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno,
concerto con il Ministro dell'istruzione,
di
Il nulla osta al ricongiungimentofami"8.
dell'università
e della ricerca e il Ministro
liare è nlasciato entro centottantaeiorni dalla
del
lavoro,
della
salute e delle politiche soÉchiesta>;
ciali, sono stabiliti i criteri e le modaliù
v) all'articolo 32:
per la sottoscrizione,da parte dello straniero,
contestualmente
alla presentazionedella dol) al comma l, le parole: <<eai minori
manda
di
rilascio
del permessodi soggiorno
comunque affidati> sono sostituite dalle seai
sensi
dell'articolo
5, di un Accordo di inguenti: .e, fermo restando quanto previsto
tegrazione,
articolato
per crediti, con I'impedal comma l-Ais, ai minori che sono stati afgno
a
sottoscrivere
specifici
obiettivi di intefidati>;
grazione,
da
conseguire
periodo di valinel
2) al comma l-bis, dopo le parole:
permesso
dità
del
di
soggiorno.
La stipula
<ai minori stranieri non accompagnati>
dell'Accordo
di
integrazione
rappresenta
sono inserite Ie seguenti; <, affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, condizione necessariaper il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei
n. 184, ovvero sottoposti a futela,>,
crediti determina la revoca del permesso di
23, Le disposizioni di cui alla lenera l) del soggiorno e I'espulsione dello straniero dal
comma 22 si applicano ai cittadini di Stati territorio dello Stato, eseguita dal questore
non appartenenti all'Unione europea anche secondo le modalità di cui all'articolo 13.
se già trattenuti nei centri di identificazione comma 4, ad eccezione dello straniero titoe espulsione alla data di entrata in vigore lare di perrnesso di soggiorno per asilo, per
della presenrclegge.
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria,
24. Dall'artuazione delle disposizioni di per motivi umanitari, per motivi familiari,
cui alla lettera r) del comma 22 non devono di permesso di soggiomo CE per soggiorderivare nuovi o maggiori oneri a carico del nanti di lungo periodo, di carta di soggiorno
bilancio dello Stato. Le amministrazioniinte- per familiare straniero di cittadino dell'Uressateprovvedono alle attività ivi previste nione europea,nonchè dello stranierotitolare
con le risorse umane, srumentali e finanzia- di altro pernesso di soggiorno che ha esercirie disponibili a legislazione vigente.
tato il diritto al ricongiungimento familiare.
25. Dopo I'articolo 4 del testo unico di cui
J. All'attuazione del presente articolo si
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, provvede con le risorse umane, strumentali
è inserito il seguente;
e finanziarie disponibili a legislazione vi,r{rl. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - gente,senzanuovi o maggiori oneri per la fi/. Ai fini di cui al presentetesto unico, si in- nanza pubblico.
tende con integrazionequel processofinaliz26. All'articolo l2 del testounico di cui al
zato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispeuo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dei valon sanciti dalla Costituzione italiana. sono apportatele seguenti modificazioni:
con il reciproco impegno a parteciparealla
a/ il comma I è sostituitodal seguente:
vita economica, sociale e culturale della società.
Salvo che il fatto costituiscapiù grave
"/.
2. Entro centottanta giorni dalla data di reato, chiunque,in violazione delle disposientrata in vigore del presentearticolo, con zioni del presentetesto unico, promuove,diregolamento, adottato ai sensi dell'articolo nge, organizza, frnanzia o effettua il tra17, comma I, della legge 23 agosto 1988, sporto di stranieri nel territorio dello Stato
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d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
<.3-ter.La pena detentiva è aumentata da
un terzo alla metà e si applica la multa di
25.000 euro per ogni persona se i fatti di
cui ai commi I e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare
p€rsone da destinare alla prostituzione o coSalvo che il fano costituiscapiù grave mungue allo sfruttamento sessualeo lavora"-i.
reato, chiunque, in violazione delle disposi- tivo ovvero riguardano I'ingresso di minori
zioni del presentetesto unico, promuove, di- da impiegare in attività illecite al fine di farige, organizza, ftnanzia o effettua il tra- vorirne lo sfrutiamento;
sporto di stranieri nel territorio dello Stato
ó/ sono commessi al fine di trarne proovvero compie altri atti diretti a procurÍrne fitto, anche indiretto>:
illegalmente l'ingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del quale la pereJ il comma 4 è sostituito dal seguente:
sona non è cittadina o non ha titolo di resi<4. Nei casi previsti dai commi I e 3 è obdenzapermanente,è punito con la reclusione
bligatorio
I'arresto in flagranzao;
da cinque a quindici anni e con la multa di
15.000euro per ogni personanel caso in cui;
/) dopo il comma 4 sono inseriti i sea) il fano riguarda l'ingresso o la per- guenti:
manenza illegale nel territorio dello Stato
<<4-bis.Quando sussistonogravi indizi di
di cingue o più persone;
colp,volezza
in ordine ai reati previsti dal
b) la persona trasportataè stata esposta
è
comma
3,
applicata
la custodia cautelare
a pericolo per Ia sua vita o per la sua incoin
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti elementi
lumità per procurarne I'ingresso o la permaquali
dai
risulti
che
non
esigenze
sussistono
nenza illegale;
cautelari.
c/ la persona trasportata è stata sottopo4-ter. Nei casi previsti dai commi I e 3 è
sta a trattamento inumano o degradante per
dispostala confisca del mezzo di trasempre
procurarne I'ingresso o la permanenza illeper commefiere il reato, ansporto
utilizzato
gale;
che
caso
di
nel
applicazione
della pena su rid) il fatto è commesso da tre o più perparti>.
chiesta
delle
sone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero docu27. All'articolo 407, comma 2,lettera a),
menti contraffatti o alterati o comunque illenumero
7-bis), del codice di procedura pegalmente ottenuti;
sono
nale,
aggiunte, in fine, le seguenti pae/ gli autori del fatto hanno la disponi,.,
role:
nonchè
dei delitti previsti dall'artibilità di armi o materie esplodenti>;
colo 12. cornma 3, del testo unico di cui al
c) il comma 3-bis è sostituito dal se- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
guente:
successivemodifi cazioni>.
28. All'anicolo ll, comma l, lettera c),
comma
3
sono
i fatti di cui al
"3-bis. Se
più
del
regolamentodi cui al decreto del Presidelle
ipotesi
commessi ricorrendo due o
dente
della Repubblica 30 maggio 1989,
ed
del
mee)
di cui alle lettere a), b), c), d)
pena
le parole: <<trascorso
un anno dalla
ivi
prevista
è
aumenn.223,
desimocomma, la
permesso
del
di
scadenza
soggiorno> sono
îata>>;
A) il comma 3 è sostituito dal seguente:
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sostituitedalle seguenti:<trascorsisei mesi
b) quantoa euro 3.580.000per I'anno
dalla scadenzadel perrnesso
di soggiorno>. 2010, mediante corrispondenteriduzione
29. Nei limiti delle risorseassegnate
per le dello stanziamentodel fondo speciale di
finalità di cui all'articolo45 del testounico conto capitaleiscritto, ai fini del bilancio
di cui al decretolegislativo25 luglio 1998, triennale 2009-2011,nell'ambito del pron.286, nell'ambitodelle risorsedel Fondo gramma"Fondi di riservae speciali>della
nazionaleper le politiche sociali di cui al- rnissione<Fondida ripartire>dello stato di
I'articolo20, comma8, della legge8 novem- previsionedel Ministero dell'economia e
bre 2000, n. 328, le disposizionirelativeal delle finanze per I'anno 2009, allo scopo
rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, parzialmenteutilizzandogli accantonamenti
corrma 2-bis, del citato testo unico di cui di cui aìla tabella2;
c/ quantoa euro 11.897.325
per I'anno
al decretolegislativon.286 del 1998si applicanoai minori cittadinidell'Unioneeuro- 2009, euro 21.419.100per I'anno 2010,
pea non accompagnati
presentinel territorio euro 32.287.050per I'anno 201I ed euro
dello Stato che esercitanola prostituzione, 35.876.300a decorreredall'anno2012. mequandosia necessarionell'interesse
riduzione della dotadel mi- diante corrispondente
nore stesso,secondoquanto previsto dalla zione del Fondoper interventistrutturalidi
Convenzipnesui diritti del fanciullo del 2O politica economicadi cui all'articolo 10,
novembre1989,ratificataai sensidellalegge comma 5, del decreto-legge29 novembre
2AM, n.282, convertito,con modificazioni,
27 maggio1991,n. 176.
dalla
legge27 dicembre2004,n.307;
30. Agli oneri recatidal comma ló, valud) quantoa euro 31.000.000per I'anno
tati in euro 25.298.325per I'anno 2009 e in
euro 33.731.100
a decorrere
dall'anno2010, 2010, medianteriduzionedell'autorizzazione
e dal comma 22, lettera/), valutatiin euro di spesadi cui all'articolo 5, comma 4, del
35.000.000 per I'anno 2009, in euro decretc'legge27 maggio 2008, n. 93, con87.064.000 per I'anno 2010, in euro vertito,con modificazioni,dalla legge24 ht51.4ó7.950per I'anno 201I e in euro glio 2008, n. 126, come integratadal de55.057.240a decorreredall'anno 2012. di creto-legge25 giugno 2008, n. l12, convercui euro 35.000.000per I'anno 2009, euro tito, con modificazioni,dalla legge6 agosto
83.000.000 per I'anno 2010 ed euro 2008.n. 133.
per I'anno201I destinatiallaco21.050.000
31. Il Ministro dell'economia e delle fistruzionee ristrutturazione
dei centridi idennanze provvede al monitoraggio degli oneri
tificazioneed espulsione,
si provvede:
di cui ai commi 16 e 22, ancheai fini dell'a-

a/ quantoa 48.401.000
europer I'anno dozione di provvedimenti correttivi di cui al2009, 64.796.000euro per I'anno 20lO e I'articolo ll-ler, comma 7, della legge 5
52.912.000euro a decorreredall'anno201l, agosto 1978, n. 468, e successive modificamediante corrispondenteriduzione dello zioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
stanziamento
del fondo specialedi pafe cor- dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale della citata legge n. 468 del 1978, prima
2009-2011, nell'ambito del programma della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presentecomma, sono tempe"Fondi di riservae specialiDdella missione
stivamente
trasmessi alle Camere, corredati
da ripartire>>
dello statodi previsione
"Fondi
del Ministerodell'economia
e delle finanze da apposite relazioni illustrative.
per I'anno2009,allo scopoparzialmente
uti32. Il Ministro dell'economia e delle filizzandogli accantonamenti
di cui alla ta- nanze è autonzzato ad apportare, con propri
decreti,le occofenti variazioni di bilancio.
b e l l al ;
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guardantigli accessie gli accertamentieffettuati pressoi cantieri di cui al comma l>.

Arr.2.
I. All'anicolo ll7, comma Z-bis,del codice di procedura penale, dopo le parole:
<notizie di reato> sono inserite le seguenti:
<, ai registri di cui all'articolo 34 della legge
19 marzo 1990, n. 55,>.
2. Al decreto legislativo 8 agosto 1994,
n.490, recante disposizioni attuative della
legge 11 gennaio 1994, n.47, in materia di
comunicazioni e certificazioni previste dalla
norrnativa antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: <, nonchè disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di
contrasto alla criminalità or ganizzata>>
;
b) dopo I'articolo 5 è inserito il seguente:
S-ars. - (Poteri di accesso e accerla"Art.
mento del prefeno). - l. Per I'espletamento
delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni
mafióse nei pubblici appalti, il prefeno può
dispone accessied accertamentinei cantieri
delle impreseinteressateall'esecuzionedi lavori pubblici, avvalendosi, a tal fìne, dei
gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma
3. del decreto del Ministro dell'interno 14
marzo 2C03, pubblicato nella Gauetta Uficiale n.54 del 5 marzo 2004.
2. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'aficolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presentedisposizione,su proposta del Presidentedel Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazionee I'innovazione, di
concertocon il Ministro dell'interno,il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono definite, nel quadro delle
norme previste dal regolamentodi cui al decreto del Presidentedella Repubblica 3 giugno 1998, n.252, le modalità di rilascio
delle comunicazioni e delle informazioni ri-

3. Al quarto comma dell'articolo I del decreto-legge 6 giugno 1982, n. ó29, converLito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n.726, le parole: obanche,istituti
di credito pubblici e privati, società fiduciarie e pressoogni altro istituto o società che
esercitaIa raccolta del risparmio o I'intermediazione finanziaria> sono sostituitedalle seguenti: <e i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo2l novembre 2007, n.231>.
4. All'articolo I della legge 3l maggio
1965, n. 575, sono aggiunte, in fìne, le se'
guenti parole: <<owerodel delitto di cui aìI'articolo l2-quinquies, comma I, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992,n.356>>.
5. Il titolo della legge 31 maggio 1965,
n.575, è sostituito dal seguente:<Disposizioni contro le organizzazioni criminali di
tipo mafioso, anche straniere>.
6. AIla legge 3l maggio 1965,n.575,
sono apportatele seguenti modificazioni:
a/ all'articolo 2, comma 2, le parole:
..con la notificazione della proposta>)sono
soppresse;
A) all'articolo 2-bis:
l) al comma l, dopo le parole: <ll
procuratore della Repubblica>>sono inserite
le seguenti:<<dicui all'alicolo 2, comma lr';
2) al comma 4, dopo le parole: <il
procuratore della Repubblica'> sono inserite
le seguenti:<, il direttore della Direzione investigativaantimafiaD;
3) al comma 6, dopo le parole: <ll
procuratore della Repubblicao sono inserite
le seguenti:<, il direttore della Direzione investigativaantimafia>;
c) all'articolo Z-îer, commi secondo,seprocurasto e settimo, dopo le parole:
"del
tore della Repubblica> sono inserite le seguenti: <di cui all'articolo 2, comma lo;
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d) all'articolo 3-bis, settimo comma, personale
e patrimonialeda presentare
al tridopo le parole: <su richiesta del procuratore bunalecompetente>.
della Repubblica>sono inserite le seguenti:
9. Alle norrnedi attuazione,di coordinaall'articolo
2,
l';
cui
comma
mento
e transitoriedel codice di procedura
"di

e) all'articolo lÙ-quater, secondo penale,di cui al decretolegislativo28 luglio
le seguentimocomma, dopo le parole: <su richiestadel pro- 1989,n. 271,sonoapportate
difrcazioni:
curatore della Repubblica> sono inserite le
seguenti:<di cui all'articolo 2, comma l>.
a/ I'articolo 104 è sostituitodal se-

guente:

7. All'articolo lZ-sexies del decreto-legge
- (Esecuzionedel sequestropre8 giugno 1992,n.306, convertito,con modi"Art. 104.
- l. il sequestropreventivoè esevenlivo[
ficazioni, dalla legge 7 agosto 1992,n.356,
guito:
sono apportate le segucnti modificazioni:

a) sui mobili e sui crediti, secondoIe
forme prescrittedal codice di proceduracivile per il pignoramentopressoil debitore
<.Z-ter. Nel caso previsto dal comma 2, o pressoil terzo in quantoapplicabili;
ó/ sugli immobili o mobili registrati,
quando non è possibile procederealla confipresso
del provvedimento
sca del denaro, dei beni e delle altre utilità di con la trascrizione
cui al comma l, il giudice ordina la confisca i competentiuffici;
c) sui beni aziendaliorganizzatiper I'edi altre somme di denaro,di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il serciziodi un'impresa,oltre che con le moreo ha la disponibilità, anche per interposta dalità previsteper i singoli beni sequestrati,
con I'immissionein possesso
dell'amminipersonD;
b) al comma 4-bis, le parole: <dalla stratore,con I'iscrizionedel provvedimento
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive nel registrodelle impresepressoil quale è
modificazioni> sono sostituitedalle seguenti: iscrittaI'impresa;
d/ sulleazionie sullequotesociali,con
articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies,
"dagli
nei libri socialie con I'iscriZ-octies, T-nonies,Z-decies, 2-undeciese 2- I'annotazione
duodecies della legge 3l maggio 1965, zione nel registrodelle imprese;
e,)sugli strumentifrnanziaridematerian. 575, e successivemodificazioni>.
lizzati, ivi compresii titoli del debito pub8. Al comma I dell'articolo 34 della legge blico, con Ia registrazionenell'apposito
ai sensi del19 marzo 1990, n. 55, nel primo periodo, conto tenutodall'intermediario
dopo le parole: <appositi registri> sono inse- I'afiicolo 34 del decretolegislativo24 giurite le seguenti:<<,ancheinformatici," e dopo gno 1998,n. 213. Si applicaI'articolo 10,
il primo penodo sono inseriti i seguenti: comma3, del decretolegislativo2l maggio
registri viene curata I'immediata anno- 2004,n. 170.
aJ il comma Z-ter è sostituito dal sesuente;

"Nei
tazione nominativa delle persone fisiche e
giuridiche nei cui confronti sono disposti
gli accertamenti personali o patrimoniali da
parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questoreterritorialmentecompelentee
il direttoredella Direzioneinvestigativaantimafia provvedono a dare immediatacomunicazione alla procura della Repubblica competenteper territorio della propostadi misura

2. Si applicaaltresìla disposizione
dell'articolo92>;
ó) nel capo VII, dopo I'articolo l0l è
inseritoil seguente:
104-óis. - (Amministrazionedei beni
"Art.
sottoposli a sequeslro preventivo). - /. Nel
caso in cui il sequestro preventivo abbia
per oggetto aziende, socieù ovvero beni di
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cui sia necessarioassicurareI'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel
Fondo unico giustizia,di cui all'articolo 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. I 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, I'autorità
giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2sexies, comma 3, della legge 3l maggio
l9ó5, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti
può tuttavia essereaffidata a soggetti diversi
da quelli indicati al periodo precedente>.
10. L'articolo 2-quater della legge 3l
maggio l9ó5, n. 575, è sostituito dal seguente:
,<Ar1.Z-quater. - L Il sequestro disposto
ai sensi degli articoli seguenti è eseguito
con le modalità previste dall'articolo 104
delle norme di attuazione,di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.2'11,e successivemodificazioni,per il sequestropreventivo>.
ll. All'articolo 2-sexies della legge 3l
maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4
sono aggiunti i seguenti;
<r4-bis.Nel caso in cui il sequestroabbia
ad oggetto aziende, il tribunale nomina un
amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale delI'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentareal tribunale, entro
sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiatasullo stato e sulla consistenzadei
beni aziendali sequestrati,nonchè sullo stato
dell'attività aziendale. Il tribunale. sentiti
I'amministratoregiudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di
prosecuzionedell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce
Ie direttivedi gestionedell'impresa.
4-ter. Il tribunale autorizza I'amministratore giudiziano al compimento degli atti di
ordinaria amministrazione funzionali all' atti-
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viù economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica
svolta dall'azienda. deila forza lavoro da
essa occupata, della sua capacità produttiva
e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli
atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
4-quater. Si osservanoper la gestionedell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2octies, in quanto applicabili.
4-quinquies. Le procedure esecutive, gli
atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di
altri concessionari di riscossione pubblica
sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di
aziendeo societàdisposto ai sensi della presentelegge con nomina di un amministratore
giudiziario. E conseguentementesospesa Ia
decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
4-sexies.Nelle ipotesi di confisca dei beni,
aziende o società sequestrati i crediti erariali
si estinguonoper confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile>.

12. AII'articolo 2-sexies, comma 3, della
Iegge 3l maggio 1965, n.575, le parole:
albi degli avvocati, dei procuratori le"negli
gali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonchè tra persone che,
pur non munite delle suddettequalifiche professionali, abbiano comprovata competenza
nell'amministrazione di beni del genere di
quelli sequestrati>sono sostituite dalle seguenti: <nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari>,
13. L'Albo di cui all'articolo 2-sexies.
comma 3, della legge 3l maggio 1965,
n. 575, come modificato dal comma l2 del
presente articolo. articolato in una sezione
ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto presso il Ministero
della giustizia,è istituito,senzanuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decretolegislativo da adottareentro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
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della presentelegge, su propostadel Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri delI'interno, dell'economia e delle frnanze e
dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono defìniti:
a/ i titoli che costituisconorequisiti necessariper I'iscrizioneall'Albo;
ó,1I'ambito delle artività oggetto della

professione;
c) i requisiti e il possessodella pregressaesperienzaprofessionale
per I'iscrizione nella sezione di esperti in gestione
aziendale;
d) le norme transitorie che disciplinano
I'inserimento nell'Albo degli aauali iscritti
nell'albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e nell'albo degli avvocati,
ovvero di coloro che, pur non muniti delle
suddette qualifiche professionali, abbiano
comprovata competenza nell'amministrazione di beni del generedi quelli sequestrati;
e/ i criteri di liquidazione dei compensi
prófessionali degli amministratori giudiziari,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, tenuto conto anche della natura
dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare,dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe
professionalio locali e degli usi.
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nonchè i rapporti con Ie autorità giudiziarie
che procedonoalla nomina,
16. Alf'articolo 2-octies,comma l, della
legge 3l maggio 1965, n.575, dopo le parole: ,,a qualunque titolo> sono aggiunte le
seguenti: <ovvero sequestrateo comunque
nella disponibilità del procedimento>.
17. Al comma I dell'articolo 48-órs del
decreto del Presidentedella Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: <La presente disposizione non si applica alle aziende o società
per le quali sia stato disposto il sequestroo
Ia confisca ai sensi dell'articolo l2-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n.356, ovvero della legge 3l
m a g g i ol 9 ó 5 , n . 5 7 5 > .
18. All'articolo Z-undeciesdella lcgge 3l
maggio 1965,n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<3-bis.I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli
aeromobili sequestratisono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia anche per le esigenzedi polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta
per I'impiego in attività di polizia, ovvero
possono essereaffidati ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici non economici,
per finalità di giustizia, di protezionecivile o
14. Lo schema del decreto legislativo di
di tutela ambientale. Se è stato nominato
cui al comma 13 è trasmessoalle Camere
I'arnministratore giudiziario di cui all'artiai Frni dell'espressionedei pareri da parte
colo 2-sexies,I'affidamento non può essere
delle Commissioni parlamentari competenti
disposto senza il previo parere favorevole
per materia, che sono resi entro trenta giorni
di quest'ultimo>.
dalla data di trasmissione del medesimo
schemadi decreto. Decorso il termine senza
19. All'articolo 38 del codice dei contratti
che le Commissioni abbiano espressoi pareri pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di rispettiva competenzail decretolegislativo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
può esserecomunque adottato.
n. 163, sono apportateIe seguenti modifica15. Con decreto del Ministro della giusti- zioni:
zia, da emanare entro novanla giorni dalla
a/ al comma l, dopo la lettera m-bis) è
data di entrata in vigore del decreto legislaaggiunta
la seguente:
tivo di cui al comma 13, sono stabilite le
,<m-ler)di cui alla precedentelettera b)
modalità di tenutae pubblicazionedell'Albo
nazionale degli amministratori giudiziari, che. anchein assenzanei loro confronti di un
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procedimentoper I'applicazionedi una misura di prevenzione o di una causa ostativa
ivi previste, pur essendo stati vittime dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi delI'articolo 7 del decreto-legge l3 maggio
1991, n. 152, convertito,con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991,n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che riconano i casi previsti dalI'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n.689. La circostanzadi
cui al primo periodo deve emergeredagli indizi a basedella richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nei tre
anni antecedenti alla pubblicazione del
bando e deve esserecomunicata, unitamente
alle generalitàdel soggetto che ha omessola
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedenteall'Autoriù di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazionedella
comunicazionesul sito dell'Osservatorio>>;

mento del prefetto dell'ufficio tenitoriale di
Governo ove si trovano i beni o ha sede I'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio,
sulla base della stima del valore risultante
dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessariadal prefetto una nuova stima, sentite
fe amministrazionidi cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate,eventualmente in sede di conferenza di servizi,
nonchè i soggetti di cui è devolura la gestione dei beni.
2. Il prefetto procede d'iniziativa se la
propostadi cui al comma I non è formulata
dall'Agenzia del demanio entro novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comrna I dell'articolo Z-nonies.
3. Il provvedimento del prefetto è ernanato
entro novanta giomi dalla propostadi cui al
comma I o dal decorso del termine di cui al
comma 2, prorogabili di ulteriori novanta
giorni in caso di operazioni particolarmente
complesse. Anche prima dell'emanazione
b) dopo il comma 1 è inserito il sedel provvedimentodi destinazione,per la tuguente:
tela dei beni confiscati si applica il secondo
<l-bis. I casi di esclusioneprevisti dal pre- cornma dell'articolo 823 del codice civile>.
sentearticolo non si applicano alle aziendeo
21. All'articolo2-quinquies,comma l, leî.società sottoposte a sequestroo confisca ai
sensi dell' articolo I 2-sexiesdel decreto-legge teîa a), del decreto-legge 2 ottobre 2008,
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modi- n. l5l, convertito, con modificazioni, dalla
ficazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole:
o della legge 31 maggio l9ó5, n. 575, ed af- <affine o convivente>>sono sostituite dalle
pÍuente o affine entro
fìdate ad un custode o amministratoregiudi- seguenti:<<convivente,
il quarto grado>.
ziano o finanziario>.
22. All'articolo 10, comma l. lettera c),
20. L'articolo 2-decies della legge 3l numero 2), del decreto-legge 23
maggio
maggio i9ó5, n. 575, è sostituito dal se- 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni,
guente;
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la
,rArt. Z-decies. - /. Ferma la competenza parola; <disgiuntamente>sono inserite le sedell'Agenzia del demanio per la gestione guenti: (e, per le misure di prevenzionepadei beni confiscatialle organizzazionicrimi- trimoniali, indipendentementedalla pericolonali di cui agli articoli 2-nonies e Z-undecies sità sociale del soggetto proposto per la loro
della presentelegge e l2-sexies del decreto- applicazioneal momentodella richiesradella
legge 8 giugno 1992, n.306, convelito, con misura di prevenzioner.
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
23. Al comma l, alinea, dell'articolo 4
n. 356, Ia destinazionedei beni immobili e della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le padei beni aziendali è effettuata con provvedi- role: <e gli enti> sono soppressee la parola:
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(costituiti> è sostiruita dalla seguente: ((co- sta del Ministrodell'interno.senriroI'ufficio
stituite>.Dopo il medesimocomma l, è in- del pubblicoministerocheprocedealle indaserito il seguente:
gini preliminariovveroquello pressoil giu-

e acquisitaogni altra neces<<l-bis.Gli enti costituiti parte civile nelle dice procedente
saria
informazione
pressola Direzionenazioforme previste dal codice di procedura penale
antimafia,
gli
organidi poliziacenî.ralie
nale hanno diritto di accessoal Fondo, entro
i limiti delle disponibilità finanziarie annuali quelli specializzatinell'azionedi contrasto
dello stesso,limitatamente al rimborso delle alla criminalità organizzata,tenoristica o
eversiva,nell'ambitodelle rispettivecompespese processuali>.
24. Al comma 2 dell'articolo4 della legge
22 dicembre 1999, n. 512, le parole: <e gli
enti> sono soppressee la parola: (cosdruiti>
è sostituitadalla seguente:<costituife>.Dopo
il medesimo comma 2, è inserito il seguente:
<<2-bis.
Gli enti cosriruiri in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al
Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al
rimborso delle spese processuali>.
25. All'articolo 4l-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportateIe seguenti
modificazioni;

tenze.Il provvedimento
medesimoha durata
pari a quattro anni ed è prorogabilenelle
stesseformeper successiviperiodi,ciascuno
pari a due anni. La proroga è disposra
quandorisultache la capacitàdi mantenere
collegamenticon I'associazionecriminale,
tenoristicao eversivanon è venutameno.tenuto conto anche del profilo criminale e
della posizione rivestita dal soggetto in
senoall' assoc
iazione,dellaperdurante
operatività del sodaliziocriminale,della sopravvenienzadi nuove incriminazioninon precedentementevalutate,degli esiti del trattamentop€nitenziario
e del tenoredi vita dei
familiari del sottoposto.
Il mero decorsodel
tempo non costituisce,di per sè, elemento

sufficiente per escluderela capacità di mana) al comma l, le parole: <il Ministro di
tenerei collegamenticon I'associazioneo digrazia e giustizia" sono sostituite dalle semostrare il venir meno dell'operatività della
guenti:
"il Ministro della giustizio;
stessan:
ó) al comma 2, pnmo periodo, dopo la
e) il comma Z-ter è abrogato;
parola: ,<4-bis>>
sono inserite le seguenti: <<o
comunque per un delitto che sia slato comfl al comma 2-quaten
messo avvalendosi delle condizioni o al
l) nell'alinea,al primo periodo è prefìne di agevolare I'associazionedi tipo ma- messo il seguente:<I detenuti sottoposti al
fioso>;
regime specialedi detenzionedevono essere
c/ al comma 2, è aggiunto,in fine, il se- ristreni all'interno di istituti a loro esclusivaguente periodo: oln caso di unificazione di mente dedicati, collocati preferibilmente in
pene concorrenti o di concorrenzadi più ti- aree insulari, ovvero comunque all'interno
toli di custodia cautelare, la sospensione di sezioni speciali e logisticamente separate
può essere disposta anche quando sia stata dal resto dell'istituto e custoditi da reparti
espiata la parte di pena o di misura cautelare specializzati della polizia penitenziaria> e
relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis>; nel primo periodo le parole: ,.può compord) il comma 2-bis è sostituito dal se- tare)) sono sostituite dalla seguente: ..preguente:
vede>;
2) nella lettera b).
"2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi
del comma 2 è adottato con decreto motivato
2.1) nel primo periodo, le parole:
"in
del Ministro della giustizia,anchesu richie- un numero non inferiore a uno e non supe-
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ú/ il comma2-sexiesè sostituitodal seriore a due> sono sostituite dalle seeuenti:
(nel numero di uno>;
guente:
2.2) nel teno periodo, le parole: "I
colloqui possonoessere>sono sostituite dalle
seguenti:<f colloqui vengono>)e alle parole:
(può essere autorizzato> sono premesse le
seguenti:(solo per coloro che non effettuano
colloqui>;
2.3) dopo il terzo periodo è inserito il
seguente:<l colloqui sono comunque videoregistrati>;
2.4) nell'ultimo periodo, dopo Ie parole: onon si applicano ai colloqui con i difensori> sono aggiunte le seguenti: <con i
quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo
di tre volte alla settimana, una telefonata o
un colloquio della stessadurata di quelli previsti con i familiari>;

,<Z-sexies.
Il tribunale, entro dieci giorni
dal ricevimentodel reclamodi cui al comma
2-quinquies,decide in cameradi consiglio,
nelle forme previste dagli articoli 666 e
678 del codice di procedurapenale,sulla
sussistenza
dei presupposúper I'adozione
del provvedimento.All'udienza le funzioni
di pubblicoministeropossonoesserealtresì
svolte da un rappresentante
dell'ufficio del
procuratore della Repubblica di cui al
comma2-bis o del procuratorenazionaleantimafia.Il procuratore
nazionaleantimafia,il
procuratoredi cui al comma 2-bis, il procuratoregeneralepressola corte d'appello,il
detenuto,I'internatoo il difensorepossono
proporre,entrodieci giomi dalla suacomunicazione,ricorso per cassazioneawerso I'ordinanzadel tribunaleper violazionedi legge.
II ricorso non sospendeI'esecuzionedel
provvedimentoed è trasmessosenzaritardo
alla Cortedi cassazione.
Se il reclamoviene
accolto,il Ministro della giustizia,ove intenda disporre un nuovo provvedimentoai
sensidel comma2, deve,tenendocontodella
decisionedel tribunaledi sorveglianza,evidenziareelementi nuovi o non valutati in
sededi reclamo>;

3) nella lettera /, le parole: .<cinque
persone)> sono sostituite dalle seguenti:
(quattro persone>, le parole: <quattro ore>
sono sostituite dalle seguenti: <due ore> ed
è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: <Saranno inoltre adottate tutte le necessariemisure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicuratala
assolutaimpossibilità di comunicare tra detei/ dopo il comma2-sexiesè aggiuntoil
nuti appartenentia diversi gruppi di socialità,
seguente:
scambiareoggetti e cuocere cibi>;

,r?-septies.Per la panecipazionedel detenutoo dell'internato
all'udienzasi applicano
le disposizionidi cui all'articolo 146-bis
delle normedi attuazione.di coordinamento
Il detenuto o I'internato nei e transitoriedel codicedi procedurapenale,
"2-quinquies.
confronti del quale è stata disposta o proro- di cui al decretolegislativo28 luglio 1989,
gata l'applicazione del regime di cui al n . 2 7 1 > > ,
g/ il comma 2-quinquies è sostituito dal
seguente:

comma 2, ovvero il difensore, possono propone reclamo avverso il procedimentoapplicativo. Il reclamo è presentatonel termine di
venti giorni dalla comunicazionedel provvedimento e su di esso è competentea decidere
il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospendeI'esecuzionedel provvedimento>l

26. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale,dopo I'articolo 391 è inseritoil
seguente:
- (Agevolazione
ai detenuti
"Art. 391-his.
e internati sottopostia panicolari restrizioni
delle regole di truttamento e degli istituti
previsti dall'ordinamentopenitenziario).
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Chiunque consentea un detenuto,sottoposto
alle restrizionidi cui all'arricolo41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare
con altri in elusione delle prescrizioni alI'uopo imposte è punito con la reclusione
da uno a quattro anni.
Se il fatto è commessoda un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio
ovvero da un soggettoche esercitala professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni>.
27. Alla legge 26 luglio 1975, n.354, e
successivemodifrcazioni, sono apportate Ie
seguentimodificazioni:
a) all'aficolo 4-bis:
l) al comma l, le parole: (, qualora
ricona anche la condizione di cui al comma
l-quater del presente articolo,> sono soppresse;
2) al comma l-quater, le parole: ,.,
qualora ricorra anche la condizione di
cui al medesimo comma l,> sono soppresse;
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delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare I'attività
delle associazionipreviste dallo stesso arti.
colo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo
74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 orrobre 1990,
n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da
quatúocento a mille quote.
2. In relazionealla commissione di taluno
dei delitti di cui all'articolo 416 del codice
penale, ad esclusionedel sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera
c/, numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzionepecuniariada trecento a ottocento quote.
-1.Nei casi di condannaper uno dei delitti
indicati nei commi I e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo g,
comma 2, per una durata non inferiore ad
un anno.
4. Se I'ente o una sua unità organizzativa
viene stabilmente uúlizzato allo scopo unico
o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nei commi I
e 2, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'eserciziodell'attiviù ai sensi
dell'articolo 16, comma 3>.

b) agli articoli 21, comma l, 3l-ter,
comma 4, lettera c), 50, comma 2, 50-bis,
comma l, 58-ter, comma l, e S8-quater,
comma 5, Ie parole: <dei delitti indicati nel
30. L'articolo 143 del testo unico di cui al
comma l> sono sostituite dalle seguenti:
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
<dei delitti indicati nei commi l. l-rer e lsostituito
dal seguente;
qualen>.
(Art. 143. - (Scioglimento dei consigli co28. All'articolo 2, comma l, del decretomunali e provinciali conseguenîea fenomeni
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
di infikrazione e dí condizionamento di tipo
con modificazioni, dalla legge 12 luglio
mafioso o similare. Responsabilità dei diri1991,n. 203,le parole: <per i delitti indicati
genti e dipendenti).- /. Fuori dai casi previnel comma l> sono sostituitedalle seguenti;
sti dall'articolo l4l, i consigli comunali e
<per i delitti indicati nei commi l, l-ter e lprovinciali sono sciolti quando, anche a sequaîen>.
guito di accertamentieffertuati a norma del29. Dopo I'articolo 24-bis del decretolegiI'articolo 59, comma 7, emergono concreti,
slativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il
univoci e rilevanti elementi su collegamenti
seguente;
diretti o indiretti con la criminalità organiz<Art.24-ter. - (Delitti di criminalità orga- zata di tipo mafioso o similare degli ammininizzata).- /. In relazionealla commissione stratori di cui all'articolo 77, comma 2. ovdi taluno dei delitti di cui agli articoli 416, vero su forme di condizionamento degli
sestocomma, 416-bis,416-ter e 630 del co- stessi,tali da determinareun'alterazionedel
dice penale,ai delitti commessiavvalendosi procedimento di formazione della volontà
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degli organi elettivi ed amminisîrativi e da sione o interferenzacon la criminalità orgacompromettereil buon andamenroo I'impar- nizzatao comunqueconnotati da condizionazialità delle amministrazioni comunali e pro- menti o da una condotta antigiuridica. Nei
vinciali, nonchè il regolare funzionamento casi in cui per i fatti oggetto degli accertadei servizi ad esseaffidati. ovvero che risul- menti di cui al presenteanicolo o per eventi
tino tali da arrecare grave e perdurantepre- connessi sia pendente procedimento penale,
giudizio per lo stato della sicurezzapubblica. il prefetto può richiederepreventivamenrein2. Al fine di verificare la sussistenzadegli formazioni al procuratore della Repubblica
elementi di cui al comma I anche con riferi- competente, il quale, in deroga all'articolo
mento al segretario comunale o provinciale, 329 del codice di procedura penale, comual direttore generale,ai dirigenti ed ai dipen- nica tutte le informazioni che non ritiene
denti dell'ente locale, il prefetto competente debbano rimanere segrete per Ie esigenze
per territorio dispone ogni opportuno accerta- del procedimento.
mento, di norrna promuovendo I'accesso
4. Lo scioglimenrodi cui al comma I è dipresso I'ente interessato.In tal caso, il pre- sposto con decreto del Presidentedella Refetto nomina una commissione d'indagine, pubblica, su proposta del Ministro dell'incomposta da tre funzionari della pubblica terno, previa deliberazione del Consiglio
amministrazione,attraversola quale esercita dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione
i poten di accessoe di accelamento di cui della relazione di cui al comma 3, ed è imè titolare per delega del Ministro dell'intemo mediatamentetrasmessoalle Camere. Nella
ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del proposta di scioglimento sono indicati in
decreto-legge29 ottobre 1991, n.345, con- modo analitico le anomalie riscontrate ed i
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 di- provvedimenti necessari per rimuovere temcembre 1991, n.410. Entro tre mesi dalla pestivaméntegli effetti più gravi e pregiudidata di accesso, rinnovabili una volta per zievoli per I'interesse pubblico; la proposta
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la indica, altresì, gli amministratori ritenuti recommissionetermina gli accertamentie ras- sponsabili delle condone che hanno dato
segnaal prefetto le proprie conclusioni.
causa allo scioglimento. Lo scioglimento
3. Entro il termine di quarantacinque del consiglio comunale o provinciale comgiomi dal deposito delle conclusioni della porta la cessazione dalla carica di consicommissioned'indagine, ovvero quando ab- gliere, di sindaco,di presidentedella provinbia comunquediversamenteacquisitogli ele- cia, di componente delle rispettiv€ giunte e
menti di cui al comma I ovvero in ordine di ogni altro incarico comunque connesso
alla sussistenzadi forme di condizionamento alle cariche ricopefte, anche se diversamente
degli organi amministrativi ed elettivi, il pre- disposto dalle leggi vigenti in materia di orfetto, sentito il comitato provinciale per I'or- dinamentoe funzionamentodegli organi predine e fa sicurezzapubblica integrato con la detti.
partecipazionedel procuratore della Repub5. Anche nei casi in cui non sia disposto
blica competenteper territorio, invia al Mini- lo scioglimento,qualora la relazioneprefettistro dell'interno una relazionenella quale si zia nlevi la sussistenzadegli elementi di cui
dà conto della eventuale sussistenzadegli al comma I con riferimento al segretariocoelementi di cui al comma I anche con riferi- munale o provinciale, al direttore generale,ai
mento al segretario comunale o provinciale, dirigenti o ai dipendenria qualunqueritolo
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipen- dell'ente locale, con decreto del Ministro
denti dell'ente locale. Nella relazionesono. dell'interno, su propostadel prefetto, è adotaltresì,indicati gli appalti, i contratti e i ser- tato ogni provvedimento utile a far cessare
vizi interessatidai fenomeni di compromis- immediatamenteil pregiudizio in arto e ri-
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condurre alla normalità la vita amministra- diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo
tiva dell'ente,ivi inclusa la sospensione
dal- di ventiquattro mesi in casi eccezionali, danI'impiego del dipendente,ovvero la sua de- done comunicazionealle Commissioni parlastinazione ad altro ufficio o altra mansione mentari competenti, al fine di assicurare il
con obbligo di avvio del procedimentodisci- regolare funzionamento dei servizi affidati
plinare da parte dell'autorità competente.
alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi
ó. A decorrere dalla data di pubblicazione di imparzialità e di buon andamento dell'adel decreto di scioglimento sono risolti di di- zione amminisuativa. Le elezioni degli orritto gli incarichi di cui all'articolo I 10, non- gani sciolti ai sensi del presente articolo si
chè gli incarichi di revisore dei conti e i rap- svolgono in occasione del turno annuale orporti di consulenzae di collaborazionecoor- dinario di cui all'articolo I della legge 7 giudinata e continuativa che non siano stati rin- gno 1991, n. 182, e successive modificanovati dalla commissione straordinariadi cui zioni. Nel caso in cui la scadenzadella duall'articolo 144 entro quarantacinquegiorni rata dello scioglimento cada nel secondo sedal suo insediamento.
mestre dell'anno, le elezioni si svolgono in
7. Nel caso in cui non sussistanoi presup un turno straordinario da tenersi in una doposti per lo scioglimento o I'adozione di altri menica compresatra il 15 ottobre e il 15 diprovvedimenti di cui al comma 5, il Ministro cembre. La data delle elezioni è fissata ai
dell'intemo, entro tre mesi dalla trasmissione sensi dell'articolo 3 della citata legge
della relazione di cui al comma 3, emana co- n. 182 del 1991,e successivemodificazioni.
munque un decreto di conclusionedel proce- L'eventuale provvedimento di proroga della
dimento in cui dà conto degli esiti dell'atti- durata dello scioglimentoè adottato
non oltre
vità di accertamento.Le modalità di pubbliil cinquantesimogiomo antecedentealla data
cazione dei provvedimenti emessi in caso di
di scadenzadella durata dello scioglimento
insussistenzadei presuppostiper la proposta
stesso,osservandoIe procedure e le modalità
di scioglimento sono disciplinatedal Ministabilite nel comma 4.
stro dell'interno con proprio decreto.
I L Fatta salva ogni altra misura interdit8. Se dalla relazione prefettizia emergono
ed accessoria eventualmente prevista,
tiva
concreti, univoci e rilevanti elementi su colgli
amministratori
responsabilidelle condotte
legamenti tra singoli amministratori e la criche
hanno
dato
allo scioglimento di
causa
minalità organizzata di tipo mafioso, il Minipresente
al
non possono essere
cui
articolo
stro dell'interno trasmettela relazione di cui
provinciali,
candidati
alle
elezioni
regionali,
al comma 3 all'autorità giudiziaria compecomunali
e
circoscrizionali,
che
si
svolgono
tente per territorio, ai fini dell'applicazione
nella
regione
nel
cui
territorio
si
trova
I'ente
delle misure di prevenzionepreviste nei coninteressato
dallo
scioglimento, limitatamente
fronti dei soggetti di cui all'articolo I della
al primo turno elettoralesuccessivoallo sciol e g g e3 l m a g g i o l 9 ó 5 , n . 5 7 5 .
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato glimento stesso,qualora la loro incandidabinella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono al- lità sia dichiarata con provvedimento definilegate la proposta del Ministro dell'interno tivo. Ai fini della dichiarazioned'incandidae la relazione del prefetto, salvo che il Con- bilità il Ministro dell'interno invia senza risiglio dei ministri disponga di mantenere la tardo la proposta di scioglimento di cui al
riservatezza su pafi della proposta o della comma 4 al tnbunale competenteper territorelazione nei casi in cui lo ritenga stretta- rio, che valuta la sussistenzadegli elementi
di cui al comma I con riferimento agli ammente necessano,
10. Il decreto di scioglimento conserva i ministratori indicati nella proposta stessa.Si
suoi effetti per un periodo da dodici mesi a applicano,in quanto compatibili, le proce-

-72-ffiffiffiff

21-7-2009

Sttpplemento onlinario n. 128/L alla GAZZETîA

dure di cui al libro lV, titolo II, capo VI, del
codice di procedura civile.
/2. Quando ricorrono motivi di urgente
necessitÀ,il prefetto, in attesa del decreto
di scioglimento,sospendegli organi dalla carica ricoperta, nonchè da ogni altro incarico
ad essaconnesso,assicurandola prowisoria
amministrazionedell'ente mediante invio di
commissari. La sospensionenon può eccedere la durata di sessantagiorni e il termine
del decretodi cui al comma l0 decorredalla
data del provvedimento di sospensione.
/-?. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norrna del presente articolo, quando sussistonole condizioni indicate nel comma l, ancorchè ricorrano le situazioniprevistedall'articolo l4l>.
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dannose o pericolose del reato, ovvero, se
il condannatonon si oppone, alla prestazione
di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque
non superiorealla durata della pena sospesa,
secondo le modalità indicate dal giudice
nella sentenzadi condanna>.
3. All'articolo 639 del codice penale sono
apportatele seguentimodificazioni:
a/ al primo comma, le parole: oo immobili> sono soppresse;
A/ il secondocomma è sostituito dal seguente:

<Se il fatto è commessosu beni immobili
o su mezzi di traspofo pubblici o privati, si
applica Ia pena della reclusioneda uno a sei
mesi o della multa da 300 a 1.000euro. Se il
fatto è commessosu cose di interessestorico
Arr. 3.
o artistico, si applica la pena della reclusione
da tre mesi a un anno e della multa da 1.000
l. All'articolo 36 della legge 5 febbraio a 3.000 euro>;
1992.n. 104. il comma I è sostituitodal sec,)dopo ii secondocornma sono aggiunti
guente:
i seguenti:
</. Quando i reati di cui all'articolo 527
<Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui
del codice penale, i delitti non colposi di
al
secondo comma si applica la pena della
cui ai titoli XII e XIII del libro ll del codice
reclusione
da tre mesi a due anni e della
penale, nonchè i reati di cui alla legge 20
multa
fino
a 10.000 euro.
febbraio 1958, n. 75, sono commessi in
previsti dal secondo comma si
Nei
casi
danno di persona portatrice di minorazione
procede
d'ufficio>.
fisica, psichica o sensoriale,la pena è aumentatada un terzo alla metà>.
4. Chiunque vende bombolette spray contenenú
vemici non biodegradabili ai minori
2. All'articolo 635 del codice penale,sono
di
diciotto
anni è punito con la sanzioneamapportatele seguenti modificazioni:
ministrativa fino a 1.000 euro.
a/ al secondo comma, numero 3), dopo
5. All'articolo 4, comma l, lettera a), del
le parole: (centri storici>>sono inserite le se- decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274,
guenti: (ovvero su immobili i cui lavori di
dopo la parola: o639>>sono inserite le secostruzione, di ristrunurazione, di recupero guenti: <, primo
comma,>.
o di risanamentosono in corso o risultanoulsanzioni
6. Lc
amministrative previste dai
timati>:
regolamenti ed ordinanze comunali per
à/ dopo il secondocomma è aggiuntoil chiunque insozzi le pubbliche vie non posseguenle:
sono essereinferiori all'importo di euro 500.
i reati di cui al secondocomma, la
7. Fermo restandoquanto previsto dall'ar"Per
pena
ticolo
134 del testo unico delìe leggi di pubsospensionecondizionaledella
è subordinata all'eliminazione delle consesuenze blica sicurezza,di cui al regio decreto 18
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giugno 1931, n. 773, e successivemodifica- servizi di controllo delle auività di intratrenizioni, è autorizzato I'impiego di personale mento o di spettacolo di cui al comma 7
addetto ai servizi di conrrollo delle attività sono iscritti nell'elenco di cui al comma 8
di intrattenimenloe di spettacoloin luoghi qualora risultino in possessodei requisiti preaperti al pubblico o in pubblici esercizi, an- scritti dal decreto di cui al comma 9.
che a tuteladell'incolumitàdei presenti.L'e13. Salvo che il fatto costituisca reato,
spletamentodi tali servizi non comporta I'at- chiunque svolge i servizi di cui al comma
tribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato 7 in difformità da quanto previsto dai commi
I'uso di armi, di oggeui atti ad offendere e 7 , 8 , 9 , 1 0 , l l e 1 2 e d a l d e c r e t od i c u i a l
di qualunque stnimento di coazione fisica.
comrna 9 è punito con la sanzione ammini8. Iì personaleaddetto ai servizi di cui al strativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla
comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto stessa sanzione soggiace chiunque impiega
anche in forma telematica dal prefetto com- per le attività di cui al comma 7 soggetti dipetente per territorio. All'istituzione e alla versi da quelli iscrini nell'elenco tenuto dal
tenutadell'elencodi cui al presentecomma prefetto od omette la preventiva comunicasi provvedecon le risorre umane,strumentali zione di cui al comma ll.
e f,rnanziariedisponibili a legislazione vi14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice
gente,senzanuovi o maggiori oneri per il bi- della strada, di cui al decreto legislativo 30
lancio dello Stato.
aprile 1992, n. 285, di seguito denominato:
9. Con decreto del Ministro dell'interno. (decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285>',
da emanareentro sessantagiorni dalla data dopo I'afiicolo 34 è inserito il seguente:
di entrata in vigore della presente legge,
- (Decoro delle strade). - L
"Art. 34-Ais.
sono stabiliti i requisiti per I'iscrizione nelChiunque insozza le pubbliche strade getI'elenco di cui al comma 8, le modaliù per
tando rifiuti od oggetti dai veicoli in movila selezione e la formazione del personale,
mento o in sosta è punito con la sanzione
gli ambiti applicativi e il relativo impiego.
amministrativada euro 50O a euro 1.0O0>.
Gli oneri derivanti dall'attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti
15, AII'articolo I l2 del codice penale
che si avvalgono degli addetti ai servizi di sono apportatele seguenti modificazioni:
controllo di cui aì comma 7.
a) al primo comm4 numero 4). dopo le
10. Il prefetto dispone la cancellazione parole: (avvalso
degli stessi>sono inserite le
dall'elenco degli addetú che non risultano
seguenti:<<ocon gli stessi ha partecipato>;
più in possessodei prescritti requisiti, ovvero
b) al secondo comma, dopo le parole;
di quelli che espletanoil servizio in contrasto <si
è awalso di penona non ímputabile o
con le norrne dei commi da 7 a 13 e con non punibile,
a cagionedi una condizione o
quantostabilito dal decretodi cui al comma
qualità personale,>>
sono inserite le seguenti:
9. II prefetto comunica I'avvenuta cancella- <(ocon la stessa
ha partecipato";
zione all'addetto interessato,disponendo al
c) al terzo comma, dopo le parole: <Se
contempo il divieto di impiego nei confronti
chi ha determinatoaltri a commettereil reato
di chi si avvale dei suoi servizi.
o si è avvalsodi altri" sono inserite le sell. I soggettiche intendonoavvalerside- guentr:(o
con questi ha partecipatoo.
gli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell'elenco di cui al
16. Fatti salvi i provvedimentidell'autorità
comma 8, dandone preventiva comunica- per motivi di ordine pubblico, nei casi di inzione al prefetto.
debita occupazionedi suolo pubblico previsti
12. Coloro che, alla data di entrata in dall'articolo633 del codice penalee dall'arvigore della presentelegge, già svolgono i ticolo 20 del decreto legislativo 30'apnle
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1992, n. 285, e successive modificazioni, il
sindaco, per le strade urbane, e il prefetto,
per quelle extraurbane o, quando riconono
motivi di sicurezzapubblica, per ogni luogo,
possonoordinare I'irnmediato ripristino dello
stato dei luoghi a spesedegli occupanti e, se
si tratta di occupazionea fine di commercio,
la chiusuradell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle
speseo della prestazionedi idonea garanzia
e, comunque, per un período non inferiore
a cinque giorni.
17. Le disposizionidi cui al comma 16 si
applicano anche nel caso in cui I'esercente
ometta di adempiere agli obblighi inerenti
alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici
antistanti I'esercizio.
18. Se si tratta di occupazione a fìne di
commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa.a cura dell'ufficio
accelatore, al comando della Guardia di finanzacompetenteper territorio, ai sensi delI'articolo 36, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973.n. ó00.
19. Al codice penale sono apportatele seguenti modifìcazioni:
a) dopo I'articolo íA0-septiesè inserito
il seguente:
nArt. 600-octies. - (lmpiego di minori nell'accattonaggiol. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvaÌe
per mendicare di una persona minore degli
anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove
sottoposta alla sua autorità o affidata alla
sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare,è punito con
Ia reclusionefino a tre anni>;
b) dopo I'articolo 602 è inserito il seguente:
602-bis. - (Pene accessorie).- La
"Art.
condanna per i reati di cui agli articoli
583-ó,r, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies e 609-octles comporta, qua-
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lora i fatti previsti dai citati arricoli siano
commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
l) la decadenzadall'eserciziodella potestà del genitore;
2) I'interdizione perpetua da qualsiasi
uffi cio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura>>;
c)
all'articolo
609-decies, primo
comma, dopo la parola: ,.600-quinquies,r,è
inserita la seguente:<.600-octies,>;
d.) I'articolo 671 è abrogato.
20. All'articolo 6l del codice penale, dopo
il numero ll-Ars) è aggiunto il seguente;
<11-ter)I'aver commessoun delitto contro
la personaai danni di un soggetto minore alI'interno o nelle adiacenzedi istituti di istruzione o di formazione".
21. L'articolo 388 del codice penale è sostituito dal seguente:
<AÍ. 388. - (Mancata esecuzione dolosa
di un prowedímento del giudice). - Chiunque, per sottrani all'adempimento degli obblighi nascentida un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso I'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria
stessa, compie, sui propri o sugli altrui
beni, atti simulati o fraudolenti, o commette
allo stessoscopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di
eseguireil provvedimento, con la reclusione
fino a tre anni o con la multa da euro 103
a euro 1.032,
La stessapena si applicaa chi elude I'esecuzione di un prowedimento del giudice civile, ovvero amministrativoo contabile,che
concerna I'affidamento di minori o di altre
persone incapaci, ovvero prescriva misure
cautelari a difesa della proprietà, del possessoo del credito.
Chiunque sottrae, soppnme, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà
sottopostaa plgnoramento ovvero a sequestro giudiziario o conseryativo è punito con
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la reclusionefino a un anno e con la multa
fino a euro 309.
Si applicano la reclusioneda due mesi a
due anni e la multa da euro 30 a euro 309
se il fatto è commesso dal proprietario su
una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa
da euro 5l a euro 516 se il fatto è commesso
dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
ll custode di una cosa sottopostaa pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o
conservativo che indebitamente rifiuta,
omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito
con la reclusione fino ad un anno o con la
multa fino a euro 5ló.
La pena di cui al quinto comma si applica
al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice
che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di
rispondere nel termine di quindici giorni o
effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa>.
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c) all'articolo 380, conma 2, la lettera
e) è sostituita dalla seguente:
<e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4
della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna
delle circostanze aggravanti previste dall' articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanzaattenuantedi cui all'articolo 62, primo
comma, numero 4), del codice penale>;
à) all'articolo 381, comma 2, dopo la
lettera fl è inserita la seguente:
,rf-bis) violazione di domicilio prevista
dall'articolo 614, primo e secondo comma,
del codice penale>.
26. All'articolo 625, primo comma, del
codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:
<8-órs)se il fatto è commessoall'interno
di mezzi di pubblico traspofo;

8-ler) se il fatto è commesso nei con22. All'articolo 527 del codice penale,
fronti
di persona che si trovi nell'atto di
dopo il primo comma è inserito il seguente:
fruire ovvero che abbia appena fruito dei serpena è aumentata da un terzo alla
"La
vizi di istituti di credito, uffici postali o spormetà se il fatto è commesso all'intemo o
telli automatici adibiti al prelievo di denaro>.
nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò de27. All'articolo 628 del codice penale
riva il pericolo che essi vi assistano>.
sono apportate Ie seguenti modifìcazioni:
23. All'articolo 609-ter, primo comma, del
a) al terzo comma, dopo il numero 3)
codice penale,dopo il numero 5) è aggiunto
aggiunti i seguenti:
sono
il seguente:
all'interno o nelle immediatevici<3-óis) se il fatto è commesso nei luo"S-bis\
nanze di istituto d'istruzione o di formazione ghi di cui all'articolo 624-bis;
frequentatodalla persona offesa>.
3-ter) se il fatto è commessoall'interno
mezzí
di pubblico trasporto;
di
24. All'articolo ó14, primo comma, del
codice penale, le parole: .fino a tre anni>
sono sostituitedalle seguenti:<da sei mesi
a tre anni>.
25. Al codice di procedurapenalesono app.ortatele seguenti modificazioni:

3-quater) se il fatto è commesso nei
confronti di persona che si trovi nell'atto di
fruire ovvero che abbia appenafruito dei servizi di istituti di credito,uffici postali o sportelli automaticiadibiti al prelievo di denaro>;
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e per I'individuazioneo la cattura di uno o
più autori di reati;
3) per evitare Ia commissionedi ulte<Le circostanze attenuanti, diverse da
quella prevista dall'articolo 98, concorrenti riori fani di sequestrodi minore>;
con le aggravanti di cui al terzo comma, nuó/ nel libro II, titolo XI, capo IV, dopo
meri 3), 3-óis), 3-ter) e 3-quater\, non posI'articolo 574 è inserito il seguente:
sono essereritenute equivalenti o prevalenti
<Art. 574-bis. - (Sottrazione e îro,îtenirispetto a gueste e le diminuzioni di pena
mento
di minore all'estero). - Salvo che il
si operano sulla quantità della stessa risulpiù grave reato, chiunque
fatto
costituisca
tante dall'aumento conseguentealle predette
sottrae
un
al genitore esercentela pominore
aggravanti>.
testà dei genitori o al tutore, conducendoloo
28. All'articolo 640, secondocomma" del trattenendoloall'estero contro la volontà del
codice penale, dopo il numero 2) è aggiunto medesimo genitore o tutore, impedendo in
il seguente:
tutto o in parte allo stesso I'esercizio della
potestàgenitoriale, è punito con la reclusione
<Z-bis) se il fatto è commesso in presenza
da uno a quattro anni.
della circostanzadí cui all'articolo 61, nuSe il fatto di cui al primo comma è commero 5)>>.
messo nei confronti di un minore che abbia
29. Al codice penale sono apportatele se- compiuto gli anni quattordici e con il suo
consenso,si applica la pena della reclusione
guenti modificazioni:
da sei mesi a tre anni.
a,) all'aficolo 605, dopo il secondo
Se i fatti di cui al primo e secondocomma
comma sono aggiunti i seguenti:
sono commessi da un genitore in danno del
oSe il fatto di cui al primo comma è com- figlio minore, Ia condanna comporta la somesso in danno di un minore, si applica la spensionedall'esercizio della potestà dei gepcna della r€clusione da tre a dodici anni. nitori>.
Se il fatto è commesso in presenzadi taluna
30. All'articolo 4 della legge 2 ottobre
delle circostanze di cui al secondo comma,
1967,
n. 895, il secondo comma è sostituito
ovvero in danno di minore di anni quattordal
seguente:
dici o se il minore sequestratoè condotto o
trattenuto all'estero, si applica la pena della
..Salvo che il porto d'arma costituiscaelereclusioneda tre a quindici anni.
mento costitutivo o circostanza aggravante
Se il colpevole cagiona la morte del mi- specifica per il reato commesso,la pena prenore sequestratosi applica la pena dell'erga- vista dal primo comma è aumentata da un
stolo.
terzo alla metà:
Le pene previste dal terzo comma sono alai quando il fano è commesso da pertresì diminuite fino alla metà nei confronti sone travisate o da piir persone riunite;
dell'imputato che si adopera concretamente:
ó) quando il fatto è commesso nei luol) affinchè il minore riacquisti Ia pro- ghi di cui all'articolo 61, numero ll-ter),
pria libertà;
del codice penale;
c/ quando il fatto è commesso nelle im2) per evitareche I'attività delittuosasia
portata a conseguenze ulteriori, aiutando mediate vicinanze di istituti di credito, uffici
concretamenteI'autorità di polizia o I'auto- postali o sportelli automatici adibiti al prerità giudiziaria nella raccolta di elementi di lievo di denaro,parchi e giardini pubblici o
prova decisivi per la ricostruzionedei fatti aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
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metropolitane,e luoghi destinati alla sosta o
alla fermata di mezzi di pubblico traspoto).

consentanodi ritenere che I'attività di organizzazioni. di associazioni, movimenti o
gruppi favorisca la comrnissione dei mede31. All'articolo 4 della legge I 8 aprile simi reati, può esseredisposta cautelativa1 9 7 5 . n . l l 0 . i l s e s t o c o m m a è sostituito mente, ai sensi dell'articolo 3 della legge
dal seguente:
25 gennaio 1982, n. 17, la sospensionedi
<La pena prevista dal terzo comma è rad- ogni attività associativa.La richiesta è predoppiataquando ricorre una delle circostanze sentataal giudice competente per il giudizio
previste dall'articolo 4, secondo comma, in ordine ai predetti reati, il quale decide endella legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo tro dieci giomi. Avverso il provvedimento è
che I'uso costituisca elemento costitutivo o ammessoricorso ai sensi del quinto comma
circostanzaaggravantespecifica per il reato del medesimo articolo 3 della legge n. 17
del 1982. Il ricorso non sospende I'esecuCOmmeSSOt).
zione del provvedimento impugnato.
32. Il Ministro dell'interno, con regola35. Il provvedimentodi cui al comma 34 è
mento da emanafe nel termine di sessanta revocato in ogni momento quando vengano
giorni dalla data di entrata in vigore della meno i presupposti indicati nel medesimo
presente legge, di concefto con il Ministro comma.
del lavoro, della salute e delle politiche so36. Quando con sentenza irrevocabile sia
ciali. definisce le catattenstichetecniche de- accertato che I'attività di otganizzazioni, di
gli strumenti di autodifesa,di cui all'articolo associazioni,movimenti o gruppi abbia favo2, terzo corrma, della legge 18 aprile 1975, rito la commissionedi taluno dei reati di cui
n. 110, che nebulizzÍrnoun principio attivo al comma 34, il Ministro dell'interno ordina
naturale a base di oleoresin capsicum, e con decreto lo scioglimento dell'organizzache non abbiano I'attitudine a recare offesa zione, associazione,movimento o gruppo e
alla persona.
dispone la confisca dei beni, ove non sia
33. All'articolo 4 della legge 27 dicembre già dispostain sentenza.
37. Al decreto legislativo 2l novembre
1956, n. 1423, al quarto conrma, dopo le pa<sottrarsi
2007,
n.231, sono apportatele seguentimoai controlli di polizia,> sono
role:
<arnù
dificazioni:
inseritele seguenti:
a modestacapacità
offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi
a,) all'aficolo 6 è aggiunto, in fine, il
tipo, compresi i giocattoli riproducenti seguenlecomma:
armi, altre armi o strumenti, in libera ven<7-bis. Alla UIF e al personaleaddetto si
dita, in grado di nebulizzareliquidi o miscele
applica I'articolo 24, comma 6-bis, della
imtanti non idonei ad arrecare offesa alle
legge 28 dicembre 2005, n.262>;
persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi
tipo, nonchè sostanze infiammabili e altri
b) all'anicolo 48, il comma I è sostimezzi comunque idonei a provocare lo spri- tuito dal seguente:
gionarsidelle fiamme,>.
<.1.L'avvenutaarchiviazionedella segna34. Quando si procede per un delitto conlazione è comunicatadalla UIF al segnalante
sumato o tentato con finalità di terrorismo
direttamente,ovvero tramite gli ordini proanche internazionaleovvero per un reato agfessionalidi cui all'articolo 43. comma 2>:
gravato ai sensi dell'articolo I del decretolegge 15 dicembre 1979, n. 625, convetito,
ci all'articolo56, comma l, dopo le pacon modificazioni, dalla legge 6 febbraio role: <ai sensi degli articoli 7, comma 2,r,
1980, n. 15, c successivemodificazioni, e sono inserite le seguenti: <<37,commi 7 e
sussistonoconcreti e soecifici elementi che 8 . " ;
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d/ all'articolo 56. il comma 2 è sosti- verifica da parte dello stesso,sentito il comituito dal seguente:
tato provinciale per I'ordine e la sicurezza
pubblica, dei requisiti necessariprevisti dal
L'autorità di vigilanza di settore dei
"2.
decreto
di cui al comma 43. Il prefetto provsoggetti indicati dall'articolo ll, commi l,
vede,
altresì,
al loro periodico monitoraggio,
leltera m), e 3, lettere c) e d), attiva iproceinformando
dei
risultati il comitato.
dimenti di cancellazione dai relativi elenchi
42.
Tra
le
associazioni
iscritte nell'elenco
per gravi violazioni degli obblighi imposti
di
cui
al
4l
comma
sindaci
i
si avvalgono,
dal presente decreto>.
in via prioritaria, di quelle costituite tra gli
38. Il terzo comma dell'articolo 2 della appafenenti, in congedo, alle Forze dell'orlegge 24 dicembre 1954, n. 1228,è sostituito dine. alle Forze armate e agli altri Corpi
dal seguente:
dello Stato. Le associazionidiverse da queste
primo ultime sono iscritte negli elenchi solo se non
"Ai fini dell'obbligo di cui al
comma, la persona che non ha fissa dimora siano destinatarie,a nessun titolo, di risorse
si considera residente nel comune dove ha economiche a carico della finanza pubblica.
43. Con decreto del Ministro dell'interno.
stabilito il proprio domicilio. La persona
da
adottare entro sessanta giorni dalla data
stessa,al momento della richiesta di iscridi
entrau
in vigore della presente legge,
zione, è tenuta a fomire all'ufficio di anasono
determinati
gli ambiti operativi delle digrafe gli elementi necessariallo svolgimento
sposizioni
di
cui
ai commi 4O e 41, i requidegli accefamenti atti a stabilire I'effettiva
per
siti
I'iscrizione
nell'elenco e sono discisussistenzadel domicilio. In mancanza del
plinate
le
modalità
tenuta dei relativi elendi
domicilio. si considera residentenel comune
c
h
i
.
di nascita>.
44. All'istituzione e alla tenutadell'elenco
39. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 di cui al comma 4l si provvede con Ie ridella fegge 24 dicembre 1954, n. 1228, è in- sorse umane, strumentali e finanziarie disposerito il seguente:
nibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
*È comunque istituito, senzanuovl o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
presso il Ministero dell'interno un apposito
registro nazionale delle persone che non
hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro
dell'interno. da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presentedisposizione, sono stabilite le
modalità di funzionamentodel registro attraverso I'utilizzo del sistema INA-SAIA".

45. Afl'articolo l8ó, comma 2, letterac),
del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, dopo il secondoperiodo è inserito il
seguente:
il veicolo appartienea persona
"Se
estraneaal reato, la durata della sospensione
della patente è raddoppiata".
46. All'articolo 187, comma l, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, I'ultimo
periodo è sostituito dal seguente:
appli"Si
cano
disposizioni
le
186,
dell'articolo
40. I sindaci, previa intesa con il prefetto,
comma
2,
lettera
ferzo,
c),
sesto
e
settimo
possonoavvalersi della collaborazionedi asperiodo, nonchè quelle di cui al comma 2sociazioni tra citudini non Íumati al fine di
quinquies
del medesimo articolo l8ó>.
segnalarealle Forze di polizia dello Stato o
47.
Dopo
il comma 4 dell'articolo 193 del
locali eventi che possano arrecare danno
'è
decreto
legislativo
30 aprile 1992, n.285,
alla sicurezzaurbanaovvero situazionidi diaggiuntoil seguente:
sagio sociale.
.ll. Le associazionisono iscritte in appo.r4-bis. Salvo che debba essere disposta
sito elenco tenuto a cura del prefetto, previa confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice
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penale,è sempre disposta la confisca rmministrativadel veicolo intestatoal conducente
sprovvisto di copertura assicurativa quando
sia fatto circolare con documenti assicurativi
falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che
abbia falsificato o contraffatto i documenti
assicurativi di cui al precedente periodo è
sempre disposta la sanzione amministrativa
accessoriadella sospensionedella patente di
guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presentecodice'r.
48. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285,
dopo I'articolo 219 è inserito il seguente:
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49. All'articolo I16, comma l-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 30
apnle 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: <Fino alla data di applicazione delle disposizioniattuativedella direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e
del Consigìio, del 20 dicembre 2006, concernente la patentedi guida (Rifusione)> sono
sostituite dalle seguenti:
alla data del
"Fino
30 settembre2009>.
50. All'anicolo 75, comma l, del testo
unico di cui a.l decreto del Presidente della
Repubblica9 ottobre 1990, n.309, sono apportate le seguenti modificazioni:

- (Ritiro, sospensioneo re"Atf. 219-bis.
voca del cenifrcato di idoneità alla guida).
c/ nell'alinea,dopo le parole: <non su- 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente periore
a un anno,)rsono inserite le seguenti:
codice, è disposta la sanzioneamministrativa <salvo quanto previsto dalla lettera a),>>;
accessoria del ritiro, della sospensione o
b) la lettera a/ è sostituita dalla sedella revoca della patente di guida e la vioguente:
lazione da cui discende è commessa da un
conducente munito di certificato di idoneità
patente di guida,
"a/ sospensionedella
alla guida di cui all'articolo I16, commi ldel certificato di abilitazione professionale
bis e l,-ter. le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità per la guida di motoveicoli e del certificato
alla guida secondo le procedure degli articoli di idoneitàalla guida di ciclomotori o divieto
216, 218 e 219. In caso di circolazionedu- di conseguirli per un periodo fino a tre
rante il periodo di applicazione delle san- anni>.
zioni accessoriesi applicano le sanzioni amministrativedi cui agli stessiarticoli. Si ap51. All'articolo 75-bis del testo unico di
plicano, altresì, le disposizioni dell'articolo
cui al decreto del Presidente della Repub126-bis.
blica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate
2. Se il conducenteè personamunita di
Ie seguentimodificazioni:
patentedi guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi
del presentecodice, sono stabilite le sanzioni
cJ al comma l, alinea, le parole: <, per
amministrative accessoriedel ritiro, della sola durata massima di due anni,>>sono sopspensioneo della revoca della patente di
presse;
guida, Ie stessesanzioni amministrativeacóJ dopo il comma I è inserito il secessoriesi applicanoanchequando le violaguente:
guida
un
veidi
zioni sono commessealla
colo per il quale non è nchiesta la patente
<l-bis. La durata massimadelle misure di
di guida. In tali casi si applícano,altresì,le
cui
al comma I è fissata in due anni per
disposizionidell'articolo 126-bis.
quelle
indicate nelle lettere a), b), c), d) ed
-1. Quando il conducente è minorenne si
in
quattro anni per quella indicata nella
applicano le disposizioni dell'articolo 128, e) e
lettera f)>>.
commi l-ter e 2rr.
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52. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, può conseguire una nuova patente di guida
n. 285, sono apportate le seguenti modifica- prima che siano trascorsi almeno tre anni.
zioni:
4. Avverso i provvedimenti di diniego di
cui al comma I e i provvedimenti di cui al
n/ I'articolo 120 è sostituito dal se- comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro
Suente:
dell'interno il qua.le decide, entro sessanta
giomi, di concefo con il Minisfro delle in120. - (Requisiti morali per ottenere
"Art.
frastrutture e dei traspofi,
il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'arti5. Con decreto del Minisro dell'interno e
colo I )6). - /. Non possono conseguire la
del
Ministro delle infrastrutture e dei trapatente di guida, il certificato di abilitazione
sporti
sono stabilite le modalità necessarie
professionaleper la guida di motoveicoli e il
per
I'adeguamento
del collegamento telemacertificato di idoneità alla guida di ciclomotico
tra
il
informativo del Dipartisistema
tori i delinquenti abituali, professionali o
per
trasporti
mento
i
terrestri e il trasporto
per tendenza e coloro che sono o sono stati
quello
e
del Dipartimento per
intermodale
sottoposti a misure di sicurezza personali o
politiche
personale
del
le
dell'amministraalle misure di prevenzione previste dalla
per
e
le
zione
civile
risone
stmmentali e filegge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccein
modo
da
consentire
nanziarie,
la trasmiszione di quella di cui all'articolo 2, e dalla
ad impesione
delle
informazioni
necessarie
legge 3l maggio 1965, n. 5'15, le persone
il
titoli
cui aI
dire
rilascio
dei
abilitativi
di
condannateper i reati di cui agli articoli 73
comma
I
e
I'acquisizione
dei
dati
relativi
e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai
n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti sensi del comma 2.
6. Salvo che il fano costituisca reato,
riabilitativi, nonchè i soggetti desúnatari del
divieto di cui all'articolo 75, comma l, let- chiunque, in violazione delle disposizioni di
tera a), del medesimo testo unico di cui al cui ai commi I e 3, provvede al rilascio
decreto del Presidente della Repubblica dei titoli abilitativi di cui all'articolo ll6 è
punito con la sanzione amministrativa pecun. 309 del 1990.
niaria da euro 1.000 a euro 3.000>;
2. Fermo restandoquanto previsto dall'articolo 75, comma l, lenera a), del citato teó) al comma Z-bis dell'articolo ll7. è
sto unico di cui al decreto del Presidente
aggiunto il seguente periodo: <Fatto salvo
della Repubblica n. 309 del 1990, se le con- quanto
previsto dall'articolo 120 del presente
dizioni soggettive indicate al comma I del
codice, alle persone destinatarie del divieto
presente articolo intervengono in data sucdi cui all'articolo 75, comma l, lettera a),
cessiva al rilascio, il prefetto provvede alla
del testo unico di cui al decreto del Presirevoca della patente di guida, del certificato
dente della Repubblica 9 ottobre 1990,
di abilitazione professionaleper la guida di
n. 309, il divieto di cui al presente comma
motoveicoli e del certifrcato di idoneità alla
ha effetto per i primi tre anni dal rilascio
guida di ciclomotori. La revoca non può esdella patentedi guida".
sere dispostase sono trascorsi più di tre anni
dalla data di applicazione delle misurc di
53. Fino alla data di entrata in vigore del
prevenzione, o di quella del passaggio in decreto di cui al comma 5 dell'articolo 120
giudicato della sentenza di condanna per i del decreto legislativo 30 aprile 1992,
reati indicati dal medesimocomma l.
n. 285, come sostituito dal comma 52, lettera
J. La persona destinataria del provvedi- a), del presentearticolo, da adottareentro sei
mento di revoca di cui al comma 2 non mesidalla data di entrala in vigore della pre-
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sente legge, continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste
dal comma 2 dell'articolo 120 del medesimo
decreto legislativo, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
54. All'articolo 6-Au del decreto-legge3
agosto 2007, n. ll7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
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condannache ha ritenuto sussistenteI'aggravante di cui al comma 2-se-riesè destinara ad
alimentare il Fondo contro I'incidentalità
notturna di cui all'articolo 6-ófs del decreto-legge3 agosto 2007, n. I17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
2007, n. 160, e successivemodificazioni";
A) all'articolo 187, dopo il comma l-fer
è inserito il seguente:

<<l-quater. L'ammenda prevista dal
c) il comma 2 è abrogato;
comma I è aumentata da un terzo alla
ó/ il comma 3 è sostituitodal seguente: metà quando il
reato è commesso dopo le
<J. Le risorse del Fondo di cui al comma ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le
I sono utilizzate per I'acquisto di materiali, disposizioni di cui all'articolo l8ó, commi
attrezzature e mezzi per le attività di contra- 2-septiese 2-oct ies>>;
sto dell'incidentalità notturna svolte daìle
c) all'articolo 195, dopo il comma 2 è
Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma
l, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto le- inserito il seguente:
gislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
<2-bis. Le sanzioni amministrative pecumodificazioni, per campagne di sensibilizza- niarie previste dagli articoli l4l, 142, 145,
zione e di formazione degli utenti della 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e
strada e per il finanziamento di analisi clini- 178 sono aumentate di un terzo quando la
che, di ricerca e sperimentazionenel settore violazione è commessa dopo le ore 22 e
di contrasto della guida in stato di ebbrezza prima delle ore 7; tale incremento della sano dopo aver assunto sostanzestupefacentir; zione quando la violazione è accertata da
uno dei soggetti di cui all'articolo 208,
c/ il comma 4 è abrogato.
comma l, primo periodo, è destinato ad ali55. Al decreto legislativo 3O apnle 1992, mentare il Fondo di cui all'articolo ó-óis del
n.285, sono apporîate le seguenti modifìca- decreto.legge3 agosto 2007, n. ll7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
zioni:
2007, n. 160. e successivemodificazioni>:
a) all'articolo 186, dopo il comma 2quinquiessono inseriti í seguenti:
dJ all'articolo 208, dopo il comma 2 è
inserito
il seguente:
,r2-sexies.L'ammenda prevista dal comma
2 è aumentatada un terzo alla metà quando
il reato è commesso dopo le ore 22 e prima
delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con I'aggravante di cui al comma
2-sexiesnon possono essereritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento
dell'ammenda irrogata con la sentenzadi

<.2-bis.Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo
I95, comma 2-órs, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro I'incidentalitànottuma
di cui all'articolo 6-óis del decreto-legge 3
agosto2007, n. I17, convenito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,
con provvedimentodel Ministero dell'economia e delle finanze adottatosulla base delle
rilevazioni trimestrali del Ministero dell'in-
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terno. Tali nlevazioni sono effettuate con le
modalità hssate con decreto del Ministero
dell'interno,di concertocon i Ministeri delI'economiae delle finanze, della giustizia e
delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalità di
trasferimento della percentuale di ammenda
di cui agli articoli 186, comma Z-octies, e
187, comma l-quater, destinataal Fondo>.
56. All'articolo 600-.rexiesdel codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
<Nei casi previsti dagli articoli 600, 600bis, 600-ter, 600-quater, 6ffi-quinquies,
600-.rexies, 600-septies, 60Ùocties, 601,
602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite frno alla meù nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che I'attività
delittuosa sia portata a conseguenzeulteriori
aiutandoconcretamenteI'autorità di polizia o
I'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti e per I'individuazione e la cattura
di uno o più autori dei reati ovvero per la
sottrazionedi risorse rilevanti alla consumazione dei delitti>.
57. Al comma 2, tettera ai, dell'articolo
208 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, le parole:
della Guardia di fi"e
nanzaDsono sostituitedalle seguenti: della
",
Guardiadi finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato>.
58. Al comma 3 dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica ló dicembre 1992, n. 495,
le parole: <e della Guardia di Finanza"
sono sostituitedalle seguenti:<, della cuardia di finanza, della Polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato".
59. Il primo corruna dell'articolo 585 del
codice penaìeè sostituitodal seguente:
previsti dagli anicoli 582, 583,
"Nei casi
583-óir e 584, la pena è aumentatada un
terzo alla metà, se concorrealcunadelle circostanze aggravanti previste dall'articolo
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576, ed è aumentatafino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanzeaggravantipreviste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è
commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più
persone riunite>.
60. All'articolo 24 del codice penale: al
primo comma, le parole: <<noninferiore a
euro 5> sono sostituite dalle seguenti: <non
inferiore a euro 50> e le parole: ,.nè superiore a euro 5.164> sono sostituitedalle seguenti: ,.nè superiore a euro 50.000>; al secondo comma, le parole: <da euro 5 a euro
2.065" sono sostituite dalle seguenti: ,<da
euro 50 a euro 25.000>.
61. All'articolo 26 del codice penale, le
parole: <non inferiore a euro 2> sono sostituite dalle seguenti: <non inferiore a euro
20>> e le parole: (nè superiore a euro
1.032>sono sostituitedalle seguenti:<nè superiore a euro 10.000".
62. All'articolo 135 del codice penale, le
parole: <<calcolandoeuro 38, o frazione di
euro 38> sono sostituite dalle seguenti; <calcolando euro 250. o frazione di euro 250>.
63. All'articolo 10, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole:
<non inferiore a lire dodicimila> sono sostituite dalle seguenti: <non inferiore a euro
l0>>e le parole: <non superiore a lire venti
milioni" sono sostituite dalle seguenti: <non
superiore a euro 15.000>.
&. All'articolo ll4, secondo comma,
della legge 24 novembre 1981,n. 689, le parole: <<alire quattromila>e <a lire diecimila>
sono sostituite dalle sesuenti: ,.a euro 20> e
<a euro 50>.
ó5. Entro centottantagiomi dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a rivalutare I'ammontare delle multe, delle ammendee delle sanzioni ammini strative ori ginariamente previste
come sanzioni penali, attualmente vigenti.
Fermi restando i limiti minimi e .massimi
delle multe e delle ammendeprevisti dal co-
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dice penale,nonchèquelli previsti per le sanzioni amministrative dall'articolo l0 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, la rivalutazione delle sanzionipecuniarieè stabilitanel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore anteriormente al 24
novembre 1981, sono moltiplicate, tenuto
conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 6 e non superiorea l0;
b) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente
al
24 novembre 1981 e prima del 31 dicembre
1986, ad eccezionedelle leggi in materia di
imposte dirette e di tasseed imposte indirette
sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto
della serie storica degli indici di aumento
dei prezzí al consumo, per un coefficiente
non inferiore a 3 e non superiore a 6;
c) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente
al
3l dicembre 1986 e prima del 31 dicembre
1991, ad eccezionedelle leggi in materia di
imposte dirette e di tasseed imposte indirette
sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto

Seriesenerale- n. 170

della serie storica degli indici di aumento
dei prezzi al consumo, per un coefficiente
non inferiore a 2 e non superiore a 3;
d) le penepecuniarie,il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamenteal
3l dicembre l99l e prima del 3l dicembre
1996, ad eccezionedelle leggi in materia di
imposte dirette e di tasseed imposte indirette
sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto
della serie storica degli indici di aumento
dei prezzi al consumo, per un coefficiente
non inferiore a 1,50 e non superiore a 2;
e) le pene pecuniarie, il cui attuale ammon[are sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamenteal
3l dicembre 1996 e prima del 3l dicembre
2001, ad eccezionedelle leggi in materia di
imposte dirette e di tasseed imposte indirette
sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto
della serie storica degli indici di aumento
dei prezzi al consumo, per un coefficiente
non inferiore a 1,30 e non superiorea 1,50.
66. Il Governo predispone gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 65 entro
novan[a giorni dalla data di entrata in vigore
della presentelegge e li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro i sessantagiorni
successivi.

La presentelegge,munita del sigillo dello Stato,saràinseritanella Raccoltaufficialedegli atti normatividella
Repubblicaitaliana.È fatto obbligo aihiunque spettidi osservarlae di farla osservarecome lelge dello Stato.
D a t aa R o m a ,a d d ì l 5 l u g l i o 2 0 0 9
NAPOLITANO

Berluscorri,Presidentedel Consiglio tlei lvÍinistrt
lloroni, Min istro dell' i nrerno
A lfano, Ilin i stro cleIla gi ust izi a
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TnsrLLn I
larticolo I, comma30, letteraa\I
2009

2010

201I

7 . 5 82.000 3.403.00c 3.243.000

Ministerodell'economiac delle finanze

Ministerodcl lavoro,della salutce delle politiche
sociali ,
36.475.00030.029.00023.374.000
Ministcro della giustizia

9r 1.000

805.000

2.386.0002ó.455.00020.641.000

Ministero degli affari esteri .
Ministero dell'istruzione.dell'universitàe della
ncerca .
Ministero dellc infrastrutturee dei trasporti . . . .
M i n i s t e rpoe r i b e n i e l e a t t i v i t à c u l t u r a. l. i. . .
Torrle .

499.000 2.417.0N 2.388.000
22.offi

521.000

5| 4.000

526.0@ t . 9 7 1 . 0 m L947.000
48.40t.00ce.796.M

52.912.000

TeseLLe 2
[anicolo I, comma30, lerterab)]
2010

Ministerodell'economiae delle finanze

500.000

Ministero degli affari esteri .

3.0@.000

Ministeroper i beni e le attiviù culturali

80.000
Toret-e .

3.580.000

