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OGGETTO:
Legge L5 luglio 2OO9,n. 94 recante"Disposizioníin mqterio di
sicurezzs,
oubbIica".
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Sul supplamento
ordinoriodella Gszzetto Ufficisle n. L70 del ?4
luglio 2009, è stato pubblicotola legge 15 luglio 2009, n. 94, recante
"Disposizioni
in moleriodí sicurezzopubblico".
Per la complessitàdelle rnodificheopportote dqllo legge, che
in moteriodi immigrazione,
confrostoallo
intervienesu setîori dellolegrslazíone
slrodole e decorourbono,sí riliene
criminqlítòorgonizzotae diffusa, sicurezzo,
opportuno
richiomorel'attenzione
delle55.LL.sullanuovodisciplinaíntrodottqol
sull'interoterritorio nqzionqledello
fine di gorantireuniformeopplicozione
normalivq,
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fn estrems sintesi, le disposizioninormotive possonoesseîe
ordinole in tre macrooree:
1) inrmigrozione,
cittodinonzo,stqto civilee iscrizionaonogrofica;
2) conlrostoollo crininolitàrnqfioso;
3) ordinamentopenalee sicurezzopubblica.

Disposízíoníín moterís dí immícrozíonecíttadínonzs.stoto civíle e iscrizíone
onogrofics
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dkposizíoni in naferia dí innígrazíone, gui di seguito elencotesulla bose del
rilievoche rívestononellospiritocomplessivo
dellolegge.
Tno le pravisionipiù significqtivevq subitosegnoloto
guellodi cuí ol
comrna16 che prevede l'introduzionedel reoto di ingresso e soggíornoillegale
nel ferríforío dello Stofo. il reafo, di natura confrawenzionale, è punifo con
I'anmenda da 5.CIOOo 10.000 erlro. Fer esso non è omfrTessaoblazíone. Aí
dell'espulsione
non è necessorioil rilqsciodel nulloosto do
f ini delf'esecuzrone
porte dell'outorifà giudizioriocompetenleod accertqre lo stesso reato. Il
giudice nel pronuncioresenfenzodi condqnno,guoloranon nícorronocquse
per
ostotive,puòsostituire lo penocon l'opplicozione
dellomisurqdell'espulstone
un periodononinferiore o cingueanni.
fnlervenandopoi sullocotnpetenzapenoledel giudicedi pace,viene
in'trodottoun rito occelerotoper i nestiprocadibilid'ufficio,ivi inclusoil nuovo
reatodi ingress
illegolenelterritorio delloStolo (c. 17).
o e soggíorno
fl comma1 contiene l'interpnetszione autentics della círcosfanza
oggrovonte della clondestinità, escludendoneespressomentei cittqdíní
comunitori;il comma5 insariscele foftispecia più grovi di favoreggíomenlo
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dalfimmignozionaclondestinqtro le f inolitò oggrovantidell'qssociazione
pe?
delinquzre.
Quontoql rícotìoscimentodello sfofus di rifugíoto, si modificonole
procedurepe?il ricorsogiurisdizionole
ovversole decisionirelotiveqlle domande
di ríconoscimentoprevedendolo focoltò del fulinisterodell'internodi costituirsi
i n g i u d i z i o . ( c1.3 ) .
Ulteriori nrodifíchedi rilievool deerefo legislotiva25 luglío L998,
n-286 sonoguellecheprevedonoI'introduzione;
di soggiorno
e unfondo
"di un conlributo per il riloscioe rinnovodelpermesso
par il rimpolrio deglislranieri (c.2?,left,b e n) ;
linguoitoliqnooi fini del rilosciodel permesso
di
" dal test di conoscenzadella
(c. 22,letÌ. i):
soggiornoCE per lungosoggiornonti
del pariodo di troîtanimentofino o 180 giorni nei CTE
" del prolungomento
(Centri di idantif icazionee espulsiona)
(c. 2?, lett . l) :
ogli uffici pubblicioi fini del
"dell'obbligodi esibireil permessodí soggiorno
rilsscio di lícenze.aulorízzqzioni,
iscrizionied qhri prowedimentidi interesse
dello stroniero comunguedenominqti,fsîto eccezíoneper i prowedimenti
inerenti sll'occesso olle prestozioni sonitorie e per quellí ottinentí olle
prestozioní scolostícheobblígatorie, nonchéolla qtlivilà sporfive e ricreative
(c. ?7 teft. g).
a corqttere temporqneo.
Vangono inîrodotti onche incentivi oll'occupozionequolificoto
prevedendo,par gli stronieri che obbíonoconseguito
in Ilalíq un dottorqto o un
master di secondolivello,lo possibititòdí convertireil permessodi soggiornoper
studio in permessodi lovoroe sernplificondo
le proceduradi ingressoper lavoro
per olcune cotegoriedi lqvorotorí parlicolormenfeguolíficote.fn tole ultimo
coso, il nulloosto ol lqvorovienesostituíloda uno comunicqzione
del dqtore dí
lqvoro ollo sportellounicoper l'immigrozione
che ove rrulloosti do porte del
quastore lo inviqcon modqlitàinforrnolicheollo roppresenlanza
diplomoticoo
(c.??,lefî.
consolqrepar il rilosciodel vistodi ingresso
r).
Sono stota, poi, íntrodolle norme che intenvengonoín senso
restrittívo sullo disciplinodei rícongiungímentí
sono
fomiliori. Le disposizioni
vofte od evitore,in porticolare,il ricongiungimento
dei coniugipoligomi(c.2?,
lett. s).
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dell'espuls
Viene olt resì rímodulotslq discíplína dell' esecz.tzione
dello strsníero già espulsoche víolo l'ordínedi ollontonomentodisposto dol
Tn
questore,di cui oll'ort. 14, comnri5-bíse seguenti,
del T.u.sull'immigrazione.
tole conlesto divento delitto, punilocon la reclusionedo sei mesiod un onno,
dollostroniero espulsoperchénon ovevq
onchela pradetto violszionecommesso
chiasto il rìnnovodel permessodí soggiornoscodutodo oltre sessontagiorni. Lo
rnedesimosonzionesi opplicaodessooncheollo straniero espulsoperché lo
richieslq di rinnovo ero statq rifiutqtq, ovvero perché si arq trottenuto in
violqzionadell'obbligodi dichiarsrelo propriapresenza,qi sensidall'orticolo1,
comFfla
3, dello legge2B maggio2007,n. ó8. Quoloranonsio possibileeseguireil
coqttivo allq
nuovo provvedimentodi espulsionemediqnteoccompqgnomento
qllo
frontiera, il guestoreordinonuovqmenle slroniero di lqscioreit territorio
dalloStqfo entro cinguegiorni.(C.2?,lefterom).
di soggiorno,íl commo?5 prevede
Ai fini del rilasciodel permesso
f'obblígoper lo slroniero di slipuloreun "'sccordodi íntegrozzaneo'
, articolqlo su
crediti. Lo perdita integraledeicrediti comportalo revocodel tilolo di soggiorno
e l'espufsione
dellostroniero.Lo sîessocommo,peroltro,prevede
amminisfrotiva
specificicosídi esclusione.
del commc 29 che prevede
Si segnoloinoltre lo disposizíone
del rimpotrio ossistitooncheoi minoricitlodini dell'Unione
euîopea
l'estensione
non occompognotíche esercitonolo prosÌituzione.Tola proceduradeve essere
opplicoto nell'inleressedel minoree in ogni ccso secondoquantoprevisto dolla
Convenzíone
sui dirí'ttí del fonciullo.
La legge interviene anche sullo fottispecíe del reoto dí
clondestinodi cui qll'ort. 12 del Taslo Unico
dell'immigrazione
f avoreggiqmento
dell'immigrozione,
le condotle,oumenfondo
le pznee ínlervenendo
ridef inendone
sulle aggrovonti(c.26).
f commi20 e ?1 prevedonocontrollipiù stringanti in moleria dí
trosferimento di denorosecondole modolitò,"noneyfransfey''.Per gli ogentíin
qttívità finonziqria che preslonodaîti servízià stoto introdolto l'obbligodi
per diecionnicopiodel titolo di soggiorno
del citladino
ocguisiree di conservore
extrocomunitqrio che ordino I'operozionenonché l'obbligo dí segnolozione
qll'autorità locole di pubblico sicurezzain coso di moncolo presentazionedel
titolo di soggiorno, con trosmissionedei do-iiidentif icotivi del soggetto.
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anche sullo moteriq dello
Lo normotivoincídesignificolivamante
cíttadinqnzo,introducandonellaleggen. 91/1992 elemenfidí moggiorrigore, e
prevedendolo comportecipozione
oglíonerisostenulidolloStoto, dellostroniero
qllq
ospironte
cittodinonzo.?er uno pcrfe, le novítà riguordono i solí
procedimentí di ocquísto dello cítfodinonzo pe" motrimonio e mírsrro o
limitare í! fenomeno deí mqtrín'lonicosíddetti ncdí comodon díretti cd
ocquisírepiù celermentelo cíttodínqnzoítoliono.
dellosfafus
Lo duratqminimodel motrimonionacessario
oll'acquislo
civifafis viene portolo da sei mesi o due anni nel cqso del coníugastroniero
residente legolmentein ftqlio, mentre rimanefermq o tra onni nel caso del
coniugeresidenteoll'estero(i predettiterminisonodimezzatiinpresenzodi figli
noti o odotlqti doi coniugí);
vieneprescritto,inohre, cheil regimemolrimoniqle
debbopersislerefino ol momenlodell'odozione
del decretodi conferimentodello
cittodinqnzo(c. 11).
Le qltre novitò hanno un ombito di opplicozionepiù ompío,
rifarandosi oi procedimenlidi elezíone, ocquislo, riocguÍsto,rinuncia o
concessio
ne dellaciftadinonzo.
do un loto, nel pogomento
do porla dellostroniero
Esseconsistono,
interessotodi un contributodí importopori o 2O0euro,doll'qltro,nellanecessífà
di oflegarela certificszionecomprovqnte
il possessodei reguisifirichiesti per
Iegge,oll'i stqnzao d ichiorozi onedell'i nl er essato(c. 1?).
Lo stroniero che íntende controrre n'lstrimonio ín Ifalis deve
esibire oltre ql nullaosto dell'qutoritàcompetentenel proprio poese- un
documenfoqttesîonte lo regolaritòdel soggiorno
nellerritorio itoliono(c. 15).
Per l'iscrízioneoarognofícs
e le nelotiverichíeste dí voríozione,è
prevísto la possíbílifòdello verifíco, do porte deí eornpetentíuffici comunolí,
de]le condízíoní ígíenico-sariítoriedell'immobileín cuí il richíedente íntende
fissore lo proprio resídenza(c. 1B);sonoínoltremodificotii reguisitirichiesti
per l'olloggio(devonoessereconformioí reguisifiigienico-sonilqri
e di idoneítà
obitqtivq accertoti doi competenîiuffici comunoli)di cui deve dimostrsre lq
disponibilitò
lo strqnierocherichiedqíl ricongiungimento
fomiliqre(c. t9) .
Con il comma28 sí ínîervíene inoltre swl Pegolanenfoonagrafrco
della popolazíone residenfe (b-P.R. ??3 del 1989) relotivamente ollo
concellozioneonogroficodello stroníero dopo seí mesi e non più dopo un onno
dollo scodenzodel permessodí soggiorno.
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Tnfine, un'oltro disposizionecollegolo o quelle in molerio di
immigroziona
à guelloprevisfodall'ort.3 dello presenteleggeche, modificondo
l'ort-Z deflq legge 24 dicembre 1954, n. t228, recante Ordinanenfo delle
anagrafi della popolazioneresidenfe, introduce l'obbligo per le persone senza
nel comuneove hqnnostabilito il proprio
fissa dirnoro,che chiedonol'iscrízrone
domicilio, di fornire sll'ufficio di anogrofe gli elementi necessari per
J'occerlqmantodell'effettiva,sussístenzodel domicilio pnevedendoinollre
l'istiîuzÍonedi un registro nqzionale delle personesenzo fissa dimoro presso
il AÀinisterodell'Interno (commi38 e 39).

Nello prospallivodi nqfforzorelo lotta contnoíl crimine, la legge
prosegue un percorso giò qvvíqto con precedentí provvedimanti normativi
incidendo
soprottuttosu due ospetti:quellodell'aggressione
oi polrimonimofiosí
che lo
z quello,più generole,di ordine prevarrtivo.fnfqtti, nello consopevolezza

oi
lottq ollo criminolitòorgonizzotopossosoprottutlo qlfrqverso l'oggressione
proventi economicí
, vengonorofforzati il seguestroe lq confisco dei beni
pnovenienti
do reoti di tipo mofioso.Conciò,ohre od ocguisirealpotrimoniodello
colletlivitàiproventi delleoltività illecite,vienedoto un segnoconcretoe,nello
stessotempo,onchesinnbolico
dellolotto delloStotoal criminernofioso.
di porlicolore rilievo sono le norme
Sul fronte dells prevenzione,
i potari dei pref etti ín ondineogliappolti,dondoveste normofivo
che dísciplinono
dei protocollidi legolifà,e quellesullo
ollo prassíomminisîrqfiva
dell'utilizzo
comunoli
per infiltrozioni
scioglimanto
dei consígli
mofiose.
penitenziario
E' stolo,inoltre,riscritto l'arÌ 4I bis dell'ordinomento
ed è stota confermatq lq possibililòdi opplicaremisure di prevenzione
i.
potrirnoniol
i disgiuntomentedqlIe misuredi prevenzionepersonol
Venendo alle singole disposizíoni,si richiomo innonzitutto
l'atÌanzionesul con'ìmo
30 dell'ort. 2 che. sostíîuendol'art. 143 del Testo
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Unícosugli entí locali (d.lgs.n.267 del 2000),íntroduceuno diverso pnoceduro
di
inrmqteríodi scíoglimentodeí consiglícomunalíe provincíoliin conseEwenza
fenomení dí infiltrqzioní e di condizionomentidí tipo mofioso o simílqre
ottuolmentevígenfe. Tole procedurosorò oggetto di seporatocircolora nells
guolevarronnofornite punluoliindicqzioni.
Nello riscritfuro dell'qrt. t43 del T.U.E.L.viene prevista,ohre ollo
responsobilità
degli smministrotori,onchequellodei dirigentie dei dipendenti
rronchàl'incondidabilitò
ternporoneadegliamministrqtorii cuí comportamenti
honnodato luogoollo scioglimanto
del consigliocomunole.
Si stobilisce,inoltre,
che le elezionidegli orgonisciolti per infihrazioni e condizronomanto
mqfiosi si
in occasionadel turno onnuole
svolgono
ordinqrio,solvoguondolo scodenzodello
scioglímento
codo nel sacondosemestradell'onno,nel guol coso lo doto delle
elezionià f issqtoin unadomenico
tro il 15 ottobre e il15 dicembre.
compreso
Proseguendo
nell'esome
dell'art.2, il commo1 novelloil comma2-bis
dell'ort. L17 c.p.p.,inserendovila possíbilitàper il ProcuratoreNqzionole
Antimofio di occedereoi registrí per le qnnoîozioni
relolive oi procedimentidi
e presso
prevenzione,
islítuiti pressole segreferie delleprocuredellqRapubblicq
le cancellerre
dei lribunoli.
B ogosloL994,
fl successivo
commq2 modificoil decreto legislotivo
ontimqfio.
n. 490, in moteriodi certif icozionie comunicazioni
Lo lelterq b) dello stesso commo ? prevede il potere Pe? íl
prefetto dí dísporre occessi ed occertomentí neí contierí delle imprese
interessote all'esecuzionedí levorí pubblíciawolendosi dei gruppí ínterforze
di cuioll'ort.5,commq3, dal decretodelMinistrodell'fnternot4mo,rzo2003.
fl comma3 modificail decreto-legge6 setlembre 1982, n. 629
(convartitoin L. 12 otlobre 1982, n. 726), reconte misure urgenli ?er il
coordinomento
dellq lotto contro la delinguenza,
mofioso,íntegrondo- ollq luce
- l'elencodei soggettipressoi gucli
deglisviluppidellonormqtivoontiriciclqggio
possonoessere svolti sccessí e occarîomenîi ol fíne di verificsre se
ricorrono pericoli dí infiltrozione do parte dello delinquenzodí típo mafíoso
(intermediorifinonziorio oltri soggetfi esercentiatlivifà finonzíoria,revisorí
ect).
immobíliqre,
contobili
di mediqzione
,gestori di cosedo gíoco,agenzie
f commi4 e 5 novellqno
lo legge31 moggio1965,n. 575 (recanle
confro la mafid'). fn porticolore,il commo4 nel modificqre l'ort. 1
" Disposizioni
dello citqto legge, oggiungei soggetli indizioti del realo di trosferimento
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f roudolentodi valorio qualliindiziotidi reoti di groveqllqrmesocioleper i gualià
già previsfol'opplicazione
dellomadasimo
legge.
Il commo6 novellc lo slessq legge proseguendoun percorso
íntropresodal decreto-legge23 maggio2008, n.92 (convertito ndla legge ?4
luglio 2OOB,n. 125), volto ol rofforzomento delle cornpetanzedelle procure
distretluolíe dellaDirezionefnvestigotivoAntimofiq.
fl commo7 introducemodificheoll'orl. I?-sexíesdel decreto-legge
B giugno!992, n.306 (leggeT/BlI99?,n.35ó),relofivoollocd. confiscqdí volori
íngíustíficstíeliminqndo,nel cosodi confisco"per equivolente"
, il rif erimento ql
"prodotfo, profitto o pîezzo del reoto" nella determinazronedel valore delle
somme,dei beni e delleoltre utilità do confiscqre.
fl commoB rnodificalq disciplinodei regislri dei procedimentidi
prevenzioneprevisti doll'ort. 34 dellq legge 19 morzo 1990, n. 55 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delínguenzadi fipo mafioso e di alfre graví
forme di nanifestazíone di pericolosità sociale) esplicitondo che toli registri
possonoesse?eqncheinformatici.
Il commq 9 detto unq nuovo disciplino per l'esecuzione del
sequestro preventivo. f comrni do LL o L7 modifícono lo díscíplino della
conservozÍonee dell'ommínistrozíonedeí bení sequestrotí nel corso dí
procedimentídí prevenzioneantirnofio. Di porticolqreinteressela normo che
sottroe oll'ozione esecutívoessttoríole evenfuolmenteíntropreso o proseguiîa
ds Equítalío o dq oltrí concessísnoridí ríscsssione, í bení oziendalí
sequestrctí o confiscatÍ oí sensi dallq legge 575/ 1965 per í quoli sia slofo
nominoto
un omminisfrqtore
giudiziario.
Altret'tonforilevonîeè lo previsione,
iR cqsodí confisco di ozíende
e socíetà sequestrate, dell'estínzíoneper confusíone deí credítí eroríqlí,
venevldomeno lo diversífò deí soggetfi del ropporto obblígolorio, nonché
l'ístítuzionedell'Albo nozionoledeglí ornmínistrotorigíudizíorínel gucle devono
essere iscrittí í professiorristiche possonoessere nominotíomministrotoridei
beni sequestrotí e confiscotí. L'albo è qrticoloto in unq sezioneordinqría ed
in uno sezione dí esperti ín gestíone aziendole, che cureronno
f'omministrazione
delle sziendeseguestroteollo mofía.
Il comrno18 modifico lo disciplinodello legge 575/1965 sullo
custodio dei beni mobili registroti seguestrsli nel corso deí procedirnentidi
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prevenzione onlimofío, prevedendone !'sffidomento ínr custodio gíudízíole
onche ogli orgoni dí polizia.
fl commo19 modificoI'qrt. 38 del c.d.Codicedeglioppolti(deteFo
lagislolivo 163/?OAq, prevedendoI'esclusionedaglí oppolti pubblicí degli
imprendiloriche non denuncinole astorsionísolvo lo stato dí necessitào lo
legittimadifesa.
Lq leltero b) del commo19 escludedoll'opplicozione
del citolo qrt.
38 le aziendeo società oggetto di seguestroe confisco ontimqfio ex ort. 12sexiesdacreto-legge306/199?ovveroqi sensidellalegge575/7965 ed off idqte
od un custodeo amminislrstoregiudiziorioo finonziqrio.
Il cornmo 20 modifícq lo disciplino del procedímento di
destinozione deí bení inrmobílí e dei beni sziendoli confiscotí olle
organízzazíonícrirrínolí mofiose, attribuendo al Prefetts della provincic dí
ubicazionedel bene (onzíchéal díretto?e gene?oledel demonio)il conrpitodi
decidere lo destinazíonedel bene confíscqto, ferrno restondo lo competenza
dell'Agenzia del Demonío per lo gestíone dei bení confiscstí qlle
or ganizzazionícrimirroli .
fl commo27 detta limiti ulteriori ollo concessionedei benefícidí
leggeai superstitídelleviftÍme dello criminolitòorgonizzata,,
prescrivendoche i
beneficipubblicipossono
essereconcessisolose i superslili non honnoropporti
di coniugio,né rapporfi di convivenza,
né rapporli di poranÌeloo off inilò entro il
guorlo grodo con soggaltí cui siono stqte opplícotemisure di prevenzioneo
irrdogote
per unodei delitli di cui oll'ort.51,comma3-bisdel codicedi rito.
f commi23 e 24 escludonogli enti dolle calegoriedi soggetti che
ottenereindennlzzi
o caricodel fondodi rotozioneper lq solidqrietòolle
Possono
vittima dello mqfio. Per toli soggelti, costiluitisí in giudizio,sqrò possíbíle
ql fondolínritotomente
l'accesso
ol rimborsodellespeseprocessuolí,
Il commq ?5, rnodificondol'orl. 4t-bis dell'ordinomento
peniÌenziorio,inosprisceil regime carcerariospecíoleper soggetti delenufi per
reqti di porticolona
ollarmesociole.
fl successivo
comma26 introduceuno nuovofottispecíe di reoto
che puniscechi consentea un datenutosoîtopostoql "4I-bis' di comunicerecon
oll r i in elusione
delleprescrizioni
imposte.
Il commo29 orevedesonzionipacunioriee Ínlerdittive a cqrico
degli entí in relazioneallq commissionedi delitti di criminolilòorgonizzata.
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Ordinamentopenolee sicur"ezzoLubblíco

L'ort.3 dello presente Jegge contiene uno orlícolqtq serie dí
disposizioniche rispondonoollo cornplesso
domandqdi sicurezzodei ciltodini
toccondomoltaplicisettori. Sonoprevisle,infotti, ulteriori misuredi controslo
ollo cosiddettqillegolitòdiffusa prevedendo
normeche mírqnoo rofforzsre il
senso civico e lq promozionedello legalità.fn tole otlicq vengono,guindi,
introdotte o aggravatz nuove faltispecie di reqto per ipotesi guoli il
donneggiomanto,
il deturpotîento,I'imbrqttomentodi coseohrui e il decorodelle
pubblichevie. Ahre norme sonovolta o rofforzore lo tulela dei soggetli più
deboli,guolíglí onzioni,i mínorie i disobili.In tal senso,oltre ollo pnavisione
di
oggrovanli specifiche per reati compiuti oi donni di queste categorie,sono
definite oggrovontiper reoti compiutíin luoghi o sifuozíoniponticolcrmente
espostio significotivi,dogli istifuti di credilo ogli istiluti scolosticiper i reoti
c o m p i u t iq d o nn od i mi n o rí.
Viene onche rafforzato lq tufelo nei confronti deí furtí e delle
rapine, prevedendonuove ipo'fesidi orreslo obbligolorio in flagronza per furti in

qbitazionie di arresfo focoltotivoper la víolozíone
del domicilioprívoto.
in moferiqdi sicurezzaparlecipoto
Di riliavo oncorole disposizioni
come quelleche regolsnole ossociqzioni
dei volontoridello sícurezza,quelleche
disciplinonoI'qftività degli oddetfi oi servizi di controllo delle qttività dí
introtlenimenloe di spettocolo(i cosiddettibodyguard).
Viene modificqto il codice dello strodo rendendopiù rígorosele
disposizioní
sul riloscio e lo sospensione
dello patenle di guído,nonchéquelle
concernentiloguidoin ststo di ebbrezzo o di olterozionepsicofisicoper l'usodi
sostqnzestupefocenli.
ls tutela
Nel delloglio,il comma1 dell'orlicolo3 miro od omplíone
penale previsto dqll'ordinomentoo favore deí dísobili, inlervenendosullo
circostonzaaggravonteprevisto doll'art. 36, commo1, dello legge5 febbroio
1992,n. 104 (leggeguodroper l'ossistenzo,l'integrozíone
socioleei diritti delle
personehondicappate.)

t0

-l
f-- MoDr..rABro
r
N
r
E
R
N
o
- sI
I

M O D .5 C

G A B I N E T T OD E L M I N I S T R O

fl succassivo
commo2 introduce due modificheoll'ort. 635 c.p.
oggrovatoper controstqre il fenorneno
relotivamenteol reafo di donnaggiamento
deí "'writeg"s".
f commi3-5 inlroduconomodífíche ol reoto di deturpomenîo e
ulteriori sqnzioni
imbrattomentodi coseoltrui di cui oll'ort. 639 c.p.prevedendo
omrninistrqtive.fl comma6 prevede che le ssnzíoníommínistratívepecuniarie
dettote do regolomentied ordinonzecomunoliper chiungueínsozzile pubblíche
vie non possenoessereirrferíonía 500 euro.
f commida7 a 13 discíplinsnoi servizi dí controllo(oncheo tulelo
delf incolumitàdeí presenti)delle ottívità di íntrotfenímentoo dí speîfocolo in
luoghi aperti ol pubblícoo in pubblíci esercizi,prevedendol'impíegoesclusivo
di personole iscritto in cppositíelenchi tenuti doi prefeftí.
fl comma14 introduceun nuovoilleciîoomminísrotivo consistenle
nefl'insozzarele pubblichevie gettondorif iuti do outoin sostao in movimento.
Il commo 15 modifíco il regirne delle circostonze oggrovontí
le penepen i moggiorenni
appfícobílí nel casodi concorsonel reqfo íneasprendo
che conco!"rononel reoto con mínorí.
i commidol 1ó ol
obusivqdel suolopubblico,
Nel cqsodi occupoziane
18 attribuiscono oí síndoeí, per le strode urbqne, e oí prefettí per quelle
extrourbone, la possibilítàdí srdinsre l'írnmediotoripristíno dello stoto deí
luoghí o spese deglí occupentínonchré,ín coso dí esercizí commercíolí, ls
giorní.
possibífitàdí chíuderel'esercizíoper un períodonon inferiore a cíngr.re
"impíego
dí
Il commo 19 introduce nell'ordínomentoil delítto di
prevedendo!o reclusíonefíno o tre onni per chí sí
minorí Rell'occqttonoggío"
owole per mendícare dí uno persono mirsoredi guattordicí onni o non
ímputabile.
I commídsl 20 ol 23 mirsno od sumentorelo futelo deí mínorí
medíonte specífiche oggrovonti opplícobíliguondoi reoti vengonocommessí
nelle vícínonzedi luoghidagli stessí frequentotí (od esempíole scuole).
I comnnídol ?4 ol ?8 íntroducononuove ipotesi di ornesto in
floEronza per í neoti dí furfo oggrovoto ir, obitqzíoni e di víolozione dí
domícilio,nonchèoggrovsntiper i rectí dí furto,ropinoe truffoIl commo?9 prevede inosprimantidi peno per il seguestro di
persona commessoin dannodi un minore e introduceíl delítto di sofirqzíone
e îrsttenimento dí minoneoll'estero.
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f commi30 e 31 modificonolo disciplino
dellecircostanzeaggravanti
in rnofariadi porto illegaledi ormi o di altri slrumentiotli ad off endere.
I commi 34,35
e 3 6 p r e v e d o n ol a p o s s i b i l es o s p e n s i o n e
coutelotivo dell'altività nonché lo scíoglímentocon decrets del AÀínistro
deff interno (in presenza di sentenza irrevocobile) di ossociszíoní,
organizzazíoní,movimenfio gruppi comunguedenominsti, lo cuí ozione sí
ritíene posso fovorire !o commíssíonídí neotÍ di temorÍsmo, anehe
internqzioncle.
fl commo37 modificq alcunedisposizioni
del decretolagislofivo2i
novembre2007, n. 231 sullc prevenzionedell'utilizzodel sistemofinonziorioo
scopodi ricicloggioe di finqnziamento
delterrorismo.
Psrtícolorrnente signifícoîíví sono i cornmi do 40 o M che
prevedono per il sindoco, prevío inieso con il prefetto, la possíbilítà di
owolersí dello colloborozíorre
di associqzionítro cíttodíní non ermotí sl fine
di segnolore olle Forze di Polizío dello Stofo o locqli eventí che possono
o;rrecaîe donno ollo sicr.rrezza,
urbono owero situszíonidi disogio sociole.
Le ossociozíonídevono essere íscritte ín un epposito elenco, lq
cui tenuts è a curo del prefeìto.
f commídcl 45 ol 53 opportononumerosemodífíche ol codíce
dello strodq che rendons píù rígorose le norme relotive ol riloscío a ollo
sospensionedello poîente di guído,delcertifÍcsfo dí ídoneítòper lo guída dí
motoveicolí o cíclomofori nonché quelle coneernentíls guido ín stoto di
ebbrezza, owero in stqto dt olterazione psicofisico peî l'uso di sostonze
stupefocentí.Sonooncheapportotemodificheollodisciplinorelofivooi reguisíti
rroroli per il rílascíoe la revoco deí tiîoli obílitotivi ollo guídoed è previstolo
conf,iscoomminisfrqtivodel veicolo nel csso di circolozionecon documentÍ
ossicurqtivifolsi o contrqffotti.
f commi54 e 55 opporlonomodifichain moteriodí incidentoliîò
nolturnq con porficolora riferimento alla destinqzionedelle risorse e alle
del fondo contro l'inrcidentolità
notturno.
modqlitàdi olimenlozíone
fl commo56 infroduce uno nuovocircostqnzoqttenuonle con
di riduzionein schiovitùe trotta di
riferimento qi reati pedopornogrofici,
persone nei confronli dell'imputoîoche si odopariper evitare che l'ottivilà
delittuososio portotoa conseguenze
ulteriori.
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f commi57 e 58 apportonomodifiche in relqzioneoll'individuazione
dei soggettidestinatoridei proventidelle sonzionipecuniorieper violazionial
ed il CorpoForestqle
lo poliziapenitenzioriq
codicedello strodq, includandovi
delloStoto.
Il commo 59 introduce ulteriori oggrovontíper il delitto di
rnutilozionedi genitoli femrninilio nell'ipotasidi fatti cornmessido persone
trqvisate
f commidol óO ol 66 incidonosull'entità delle pene pecuniorie
ornmínistrafivo.
pravistedql codicepenalee dallaleggesul sistemosonzionotorío
fnfine, íl comms 7 dell'srt. 7 novellolq circosfsnzasggravante
delloc.d. minorotadifeso,ql f ine di omplioregli sfrumentidi lutela deglionzioni
mentre il commoB dello stesso orticolo reíntroduce,con tolune modifiche
rispetto ol leslo previgente,il reqto di oltroggioo pubblicoufficiale.
fn bose ol nuovoart. 341-bis c.p. si prevedelo punibilitòcon lo
in luogopubblicoo opertool pubblicoe ín
reclusione
f ino o 3 onniper chiunque,
presenzodi più persone,offendo l'onoreed il prasligiodí un pubblicouff iciole
dellesuefunzioni.
mentrecompiaun otto d'uff icio ed q cousqo nell'esercizio

L'impionfonormoîivo,dí cui ollo legge in oggetto, costifuisceil
risuftotodi un notevolesf orzo di redqzionalegislotivodo porle del Governoe
che ho reso
vedela,luce
oll'esitodi unompíoed artícolotodibotfito porlornentore
possibileperf ezionaree mígliororel'efficsciodelledisposizioní.
si sonolrovali unití
fn questoprospettivs,Governoe Pqrlomenlo
di redígereun festo dovel'efficociqdeglÍstrumentidí
nallocomuneconvinzione
delerrznzo non socrificosse i diritli dei citlqdini e le goranziedi libertò
costituzionoli.
di cui i prefattí sono
Si confidooro nellosensibilitàistituzionole,
possano
inîerpreti e testimonisul îerritorio, offinchéle singoledisposizioni
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frovore applicazione
concretae punluole,con gualloqltenzionee quellasopienzo
omminístrativa
di cuíle SS.LL.sono,per fradiziona,custodi.
fn guestosenso,si confida nello più scrupoloso
opplicozionedelle
nortne,per le gualisí ringrozíono
f in d'orola 55.LL..
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