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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Il presente decreto-legge reca disposizioni in materia di sicurezza integrata, nonché a tutela 

della sicurezza delle città e del decoro urbano. 

i 

sicurezza che soprattutto oggi caratterizza la condizione di complessità propria dei grandi centri 

urbani. La nuova società, ormai tendenzialmente multietnica, richiede infatti  unitamente ai 

 una serie di misure di rassicurazione 

della comunità civile globalmente intesa, finalizzate a rafforzare la percezione che le pubbliche 

Istituzioni concorrono unitariamente alla gestione delle conseguenti problematiche, nel superiore 

interesse della coesione sociale. 

Il provvedimento disciplina, pertanto, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, 

Regioni ed Enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. 

Essa delinea, prendendo spunto anche da precedenti esperienze di natura pattizia, una rete di 

partenariato interistituzionale finalizzata alla gestione dei territori che affianca e integra le politiche 

competenze proprie delle regioni e degli enti locali. Il modello declinato, anche in attuazione del 

principio del coordinamento legislativo tra Stato e regioni di cui al citato articolo 118, comma 3, 

zontale nel quale interagiscono, 

con strumenti e legittimazioni distinte, soggetti giuridici diversi, nella consapevolezza che la 

cooperazione tra i diversi livelli di governo possa garantire - 

- maggiori e più ade

identificarsi con la sfera della prevenzione e repressione dei reati (e, quindi, con la sfera della 

quilibrio e di 

coesione sociale, di vivibilità e di prevenzione situazionale connessi ai processi di affievolimento 

della socialità nei territori delle aree metropolitane e di conurbazione. In tali ambiti emerge, infatti, 

sempre più, una condizione percepita di insicurezza e di disagio della popolazione che spesso deriva 

da comportamenti o da situazioni ambientali, di natura non necessariamente o evidentemente 

criminale, per le quali si impongono iniziative che non attengono esclusivamente alle attività di 

statuali in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma che assicurino la tutela di ulteriori e più 

diffuse esigenze correlate a una concezione nuova del rapporto Stato-cittadini, da intendere  quale 
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diritti di libertà, individuale o collettiva, delineandosi dunque quale nuovo bene pubblico volto a 

favorire  

Ciò determina anche il necessario ampliamento della categoria giuridica di sicurezza urbana 

dimostra come nel concetto di 

aspirazioni, interessi, rivolti al soddisfacimento di un catalogo altrettanto ampio di esigenze, tutte 

-persona; aspetto per il quale occorre assicurare precisi 

interventi anche sulle dinamiche socioeconomiche e di contesto, di competenza più propriamente 

 

Il decreto-legge propone, quindi, un nuovo modello di governance che, evocando una 

molteplicità di elementi di varia e diversissima natura il cui tratto unificante è rappresentato dalla 

differenziati di intervento, da attuare nel rispetto e nei limiti delle specifiche responsabilità e 

competenze che, 

assumeranno i contenuti e le modalità che risultino più utili al presidio da attuare. 

In una prospettiva di coerente riforma normativa del sistema, il provvedimento in 

particolare: 

 individua contenuti e strumenti delle politiche pubbliche per la promozione della  

sicurezza integrata, sul presupposto del pluralismo istituzionale e della necessità di perseguire un 

obiettivo di coordinamento sinergico tra i vari attori pubblici del sistema;  

 

definire le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata per il 

coordinamento delle attività di interesse comune; 

 rimette a 

materia di sicurezza integrata;  

 definisce, ai fini della presente legge, la sicurezza urbana individuandola quale bene 

pubblico che proietta nel sistema di tutela una pluralità di fattori a misura variabile, in parte 

governati dagli apparati difensivi della comunità, in parte amministrati dalle stesse comunità locali 

agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; 

 prevede che il Comune, con propri regolamenti, possa definire interventi per la 

luenza 

negativa sulla sicurezza urbana; 
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 rimette a specifici patti tra Prefetto e Sindaco, da adottarsi nel rispetto delle linee 

Stato-città e autonomie locali  

 assegna al Sindaco, in attuazione di norme regolamentari, la possibilità di adottare 

ordinanze non contingibili e urgenti, in materia di orari di pubblici esercizi e di vendita di bevande 

alcoliche connessi al fenomeno della movida e interviene, altresì, con la tecnica della novella, 

ordinem del primo cittadino per far fronte a situazioni contingibili e urgenti connesse a 

 

 istituisce un apposito organo, il Comitato metropolitano  copresieduto dal prefetto e 

dal sindaco del comune capoluogo della città metropolitana  isi delle 

tematiche in materia di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana; 

 

presentando una più stretta correlazione ai valori propri della sicurezza primaria, precisino le 

competenze che il Sindaco, in ambito urbano, potrà continuare ad esercitare in qualità di Ufficiale 

del Governo; 

 definisce specifiche misure di contrasto delle condotte lesive del decoro urbano in 

particolari luoghi, in relazione alle quali si registra difficoltà o inopportunità di intervenire con 

forme di criminalizzazione e inefficacia sanzionatoria, che determina il costante reiterarsi delle 

condotte; 

 interviene nella delicata materia delle occupazioni arbitrarie di immobili, con la 

definizione dei criteri e delle modalità di intervento della forza pubblica, tramite il rinvio ad 

nto della necessità del bilanciamento dei 

diversi interessi in gioco;    

 introduce la possibilità per le Regioni di utilizzare integralmente, esclusivamente per 

le finalità connesse al numero unico europeo 112 (attivazione dei servizi di emergenza in ambito 

regionale) e alle relative centrali operative, i risparmi derivanti dalle cessazioni finalizzate alle 

assunzioni 2016, 2017, 2018 e 2019; 

Il provvedimento è composto di 18 articoli, suddivisi in due Capi. 

Il Capo I (articoli 1-8), recante disposizioni in materia di collaborazione interistituzionale 

per la promozione della sicurezza integrata, è suddiviso in due Sezioni. 
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provvedimento. Esso dispone che, anche in attua

Costituzione, il Capo I disciplina modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e 

Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la 

promozione della sicurezza integrata. Si definisce dunque, nella materia, una cornice di 
coordinamento interistituzionale tra i vari livelli di Governo che concorrono, ciascuno nel 
rispetto e dei limiti delle proprie competenze ed attribuzioni a delineare la nuova policy della 
sicurezza integrata.  

Conferenza unificata, quale sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni, che comprende anche 

le Province autonome di Trento e Bolzano, e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e 

siano rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, 

delle competenze dei soggetti istituzionali interessati, con particolare riferimento alla 

collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.  

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano concludere specifici accordi anche 

degli operatori della polizia locale. I successivi commi 3 e 4 prevedono infine che il meccanismo 

concertativo così delineato dalla disposizione consenta di utilizzare il circuito informativo derivante 

pubbliche, indirizzando anche i singoli soggetti verso interventi ed iniziative di propria specifica 

competenza. In tal senso il comma 3 dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 2, possano orientare, delle 
proprie competenze e funzioni, gli interventi di promozione della sicurezza integrata, anche 

adottando misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni 

di criminalità diffusa e di tipo predatorio. Il comma 4, prevede che lo Stato, nelle attività di 

programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza 

territoriale, tenga conto delle indicazioni di criticità segnalate o emerse in sede di applicazione dei 

previsti accordi. 

Il comma 5, infine, dispone che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano individuino, anche utilizzando la sede della Conferenza unificata, strumenti e modalità di 

ata.  
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individuandola quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, anche 

attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, 

prevenzione situazionale e 
precoce nelle aree a rischio, alla prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, dei 

fenomeni antisociali e di inciviltà e di illegalità diffusa, cui sono connessi particolari livelli di 
allarme sociale
coesione sociale e convivenza civile. La norma stabilisce che alla promozione della sicurezza 

urbana concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, i soggetti istituzionali di cui 

 

comunali, da adottarsi ai sensi degli articoli 7 e 32 del 

TUEL, possano contenere disposizioni volte a prevenire quei fenomeni di criticità sociale 

più profonde del malessere urbano che possano incidere, anche indirettamente, sulla sicurezza o 

sulla percezione di essa. In tal modo, si riconosce la potestà regolamentare nelle citate materie 

ticolo 32 del TUEL e con il 

56 del 2014). 

suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, la riqualificazione, la manutenzione dello 

spazio urbano ed il decoro urbano ed a prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che 

sotto il profilo igienico-

sanitario, della vivibilità urbana, della convivenza civile, del diritto alla tranquillità e al riposo dei 

residenti. 

Il comma 2 prevede che il sindaco, in attuazione delle norme regolamentari di cui al comma 

1, e per le finalità di tutela delle situazioni indicate dalla lettera b) del medesimo comma, può 

adottare, con riferimento a specifiche aree del comune, ordinanze non contingibili e urgenti 

esclusivamente in materia di orari dei pubblici esercizi nonché di vendita, anche per asporto, e di 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nel rispetto delle procedure e dei limiti 

quali la Corte Costituzionale, nella sen

condizione che esse fossero in linea con i principi costituzionali della riserva di legge, 
 (articoli 23, 97 e 3). In 
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quella sede la Corte ha inoltre osservato che, qualora si fosse voluto prevedere in capo al Sindaco, 

nella sua veste di primo cittadino, un potere di ordinanza di natura non contingibile ed urgente, esso 

avrebbe dovuto operare in coerenza con i presupposti e i limiti a tal fine indicati da una norma di 

Consesso, rimette, con norma primaria, al regolamento, la definizione dei presupposti e dei limiti 

delle stesse ordinanze, norma agendi
confronto democratico in Consiglio comunale assicura la necessaria comparazione degli interessi 

della collettività.  

rezza urbana sottoscritti tra lo 

Stato e gli enti locali. La norma provvede a dare una qualificazione giuridica a strumenti 

convenzionali che, ormai da diversi anni, rappresentano una delle forme più utilizzate attraverso le 

quali si concretano le politiche integrate di sicurezza urbana condivise tra i diversi attori pubblici al 

fine di garantire la collaborazione reciproca e la sinergica integrazione degli interventi. 

Il comma 1 prevede che, tenuto conto delle linee generali già definite in sede di 
Conferenza Unificata, con appositi patti adottati dal prefetto e il sindaco, nel rispetto delle linee 

-città e autonomie 

locali, siano individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi di sicurezza urbana 

anche in considerazione delle esigenze delle aree rurali contermini al territorio urbano. 

Il comma 2 declina gli obiettivi da essi perseguiti in via prioritaria e che si concretizzano in 

attività di: 

a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e 

interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni 

di degrado e di inciviltà; 

b) promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di 

immobili, dello smercio di 

beni contraffatti o falsificati, nonché di fenomeni di accattonaggio invasivo che comportino 

turbativa del pubblico utilizzo degli spazi pubblici; 

c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche attraverso la definizione di forme 

urbane su cui insistono luoghi o strutture di particolare pregio artistico, storico o architettonico o 

interessate da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare 
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Il successivo articolo 6 istituisce un comitato metropolitano con il compito di svolgere 

attività di analisi delle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana. 

Alle riunioni del citato organo, che è copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, 

partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, i sindaci dei comuni interessati alle questioni 

riferite ai rispettivi ambiti territoriali. Il comma 1 dispone, altresì, che possano essere invitati a 

l comma 2 prevede, 

prefetto e il sindaco metropolitano. 

e 

alla sua conseguente valorizzazione. Per il sostegno strumentale e logistico a tali obiettivi è previsto 

che possano partecipare diversi soggetti  enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati  

-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 in materia di accordi territoriali di 

sicurezza integrata per lo sviluppo. 

precedente comma 1, si applichino le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 (articolo 1, 

straordinari di incremento dei servizi di polizia, soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei 

regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle 

 

L

ordinanze extra-ordinem. 

ministeriale 5 agosto 2008 concernente il potere di ordinanza del Sindaco in qualità di Ufficiale del 

Governo per la tutela della sicurezza urbana, ha considerato che le stesse fattispecie, ricondotte 

anche a situazioni non strettamente correlate alla sfera della sicurezza primaria, bensì ad aspetti che 
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Si riconosce dunque, al Sindaco, attraverso le novelle agli articoli 50 e 54 TUEL, la 

possibilità di emanare ordinanze extra ordinem 

urgenti che in considerazione dei profili di maggiore o minore contiguità 

ufficiale del Governo, nel primo caso, o di rappresentante della comunità locale, nel secondo. 

Sono pertanto indicate situazioni legittimanti che fanno capo sia alla prima che alla seconda 

ipotesi, unificate, tuttavia, dal dato comune che sarà comunque il Sindaco a doversi fare interprete 

ne. 

Laddove il Sindaco, dunque, si farà carico di fronteggiare situazioni di inciviltà strettamente 

connesse alla rimozione di situazioni di grave incuria o degrado, alla cura del decoro urbano, 

nonché alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (prima in parte postulate dal citato d.m. 

provvedimenti adottati andranno ad integrare una nuova potestà di autonomo intervento, 

riconosciuta al primo cittadino quale rappresentante della comunità locale. 

ordinanza (art. 

 

già attribuisce un potere provvedimentale contingibile e urgente al Sindaco quale vertice elettivo 

in materia di sicurezza urbana quale ufficiale del Governo.  

 e 

delle nuove ordinanze, anche non contingibili e urgenti, che il Sindaco, nel rispetto delle procedure 

e dei limiti temporali previste dalle stesse disposizioni regolamentari, può adottare con riferimento a 

specifiche aree urbane in materia di orari dei pubblici esercizi, nonché di vendita, anche per asporto, 

e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 

sostituendo integralmente il comma 4-bis, e mantenendo una più stretta correlazione con le 

situazioni, che per la loro natura o il loro contesto, sono considerate criminogene e, perciò, 

riconducibili alla tutela della sicurezza primaria. 
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Con il comma 2, lett. b), n. 2, si provvede, poi, ai necessari interventi di coordinamento 

 

Il Capo II (articoli 9-18) reca disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro 

urbano.  

convivenza nelle città, attraverso forme di controllo e vigilanza del territorio volte ad assicurare la 

fruibilità dei luoghi pubblici; in buona sostanza, il bene giuridico protetto dalle disposizioni di 

seguito illustrate può essere identificato nell'ordine pubblico inteso come moralità, decoro e 

pubblica quiete. 

9 stabilisce misure per la vivibilità delle città, necessarie al fine di prevenire e 

 in aree particolarmente sensibili in 

aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale.   
A tal fine la disposizione mira a sanzionare condotte che incidono negativamente sul decoro 

urbano, ovvero sulla libera fruizione di spazi pubblici, poste in essere anche in conseguenza   

 

Il meccanismo delineato dalla norma può trovare applicazione anche in relazione a forme di 

accattonaggio con modalità vessatorie, nonché a forme di commercio ambulante non autorizzato. I 

suddetti comportamenti, pur non integrando necessariamente violazioni di legge, compromettono la 

vivibilità e il decoro di particolari luoghi, rendendone difficoltoso il libero utilizzo e la normale e 

sicura fruizione degli spazi pubblici, con profili di rischio anche per la safety relativamente ad 

alcuni ambiti a vario titolo legati alla mobilità .  

dai regolamenti di polizia urbana, di particolare pregio artistico, storico o architettonico o 

interessate da consistenti flussi turistici, nonché parchi ed aree adibite a verde pubblico, prevedendo 

divieti specifici correlati ad un sistema sanzionatorio amministrativo. 

in essere condotte lesive del decoro urbano o della libera accessibilità e fruizione delle 

infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale 

e 

necessarie affinché quest'ultima possa funzionare (ad esempio, del servizio metropolitano è 
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considerata infrastruttura non solo la rete dei binari, ma anche i vagoni dei convogli, mentre la 

stazione e le vie di accesso rientrano nel concetto di pertinenza). Dette condotte lesive sono 

io invasivo o di commercio abusivo  attività comunque vietate dal 

nostro ordinamento  ovvero alla violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, 

,  con modalità 

ostentate. 

La previsione di un sistema sanzionatorio di tal genere non rappresenta una novità a livello 

europeo: si segnala, infatti, che in Germania, nella città di Monaco di Baviera, già dal 1980 la 

mendicità è stata inserita tra gli usi speciali del centro storico soggetti ad autorizzazione, ma è stato 

essere autorizzato. 

a sanzionare le eventuali violazioni di questa nuova disposizione è 

individuata nel sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate ed i proventi, 

derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate

iative di sostegno del decoro urbano. 

Contestualmente alla rilevazione della condotta lesiva, si prevede altresì che al trasgressore 

venga ordinato di allontanarsi dal luogo in cui è stato commesso il fatto. 

Il successivo articolo 10 declina le modalità ap

dalle zone, indicate precedentemente, in cui il trasgressore abbia commesso una condotta lesiva del 

decoro urbano.  

quarantotto ore, deve avere forma scritta ed essere motivato e si stabilisce che una copia del 

provvedimento in questione sia trasmessa immediatamente al questore competente per territorio e, 

contestualmente, ne sia data notizia ai servizi socio-sanitari territorialmente competenti, ove ne 

ricorrano le condizioni. segnalazione assume particolare importanza con riferimento 

alla possibilità di assicurare eventuali forme di intervento a sostegno di soggetti bisognosi, che 

versino in stato di particolare disagio. Nel caso di reiterazione della condotta sanzionata, il questore, 

qualora dalla stessa possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento 

motivato e per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree 

in argomento, espressamente specificate, tenendo peraltro conto, in sede di applicazione del 

 



        

11  

  

o sia un soggetto condannato con sentenza confermata in grado di 

appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per reati contro la persona o il patrimonio, il divieto di 

accesso non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni. 

alla sua segnalazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. 

In relazione ai possibili dubbi circa la sovrapposizione della misura in argomento con quella 

del foglio di via obbligatorio (f.v.o)

legislativo n. 159/2011, basti osservare che diversi sono la durata (qui non superiore a dodici mesi, 

nel f.v.o. non superiore a tre ann

10

1 chiunque , nel caso del f.v.o, solo i soggetti 

dediti alla commissione di reati non residenti nel comune) 

Si prevede, inoltre, che, nel caso di arresto in flagranza per reato contro la persona o il 

patrimonio commesso nei luoghi o nelle aree più volte citate, i provvedimenti di remissione in 

libertà conseguenti alla convalida del fermo e arresto o di concessione della sospensione 

condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine 

al divieto di accedere ai medesimi luoghi. 

Infine, affinché tali disposizioni ricevano la più ampia applicazione, si prevede che, entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 

a, determini i criteri 

generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze 

 servizi di polizia 

municipale. 

Infatti, il bene pubblico della sicurezza dei cittadini può essere maggiormente garantito a 

seguito dello sviluppo di politiche integrate e partecipate di sicurezza, nella sinergia tra attività delle 

strutture dello Stato preposte alla pubblica sicurezza ed i diversi livelli delle autonomie territoriali, 

pur nel rispetto dei diversi ambiti di competenza. 

prefetti e sindaci, finalizzato ad assicurare un più intenso ed integrato processo conoscitivo delle 

problematiche emergenti sul territorio. 

1 interviene in tema di occupazione arbitraria di immobili. Infatti, il protrarsi 

della congiuntura economica non favorevole ha determinato, in particolare nelle aree urbane più 

densamente i emergenze abitative. Ciò ha dato luogo, oltre che a tensioni 
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sociali, anche a comportamenti illegali, culminati in occupazioni abusive di immobili di proprietà 

pubblica o privata. Tali situazioni, peraltro, hanno assunto in questi anni dimensioni particolarmente 

rilevanti nelle aree metropolitane: basti considerare che, nel solo territorio di Roma Capitale, gli 

edifici sottratti illegalmente alla libera fruibilità dei proprietari sono oggi oltre cento. 

Gli strumenti normativi, attual

fronte a questa criticità. Del resto, i

reso palesi le difficoltà connesse a sgombero adottati 

da

Ciò, peraltro, talvolta ha dato luogo ad improprie evocazioni delle Autorità di pubblica sicurezza, 

vvedimenti giudiziari. 

definizione dei percorsi attraverso i quali le predette Autorità di pubblica sicurezza possono mettere 

a disposizione la Forza pubblica, tenuto conto dei diversi interessi in gioco. 

In questo senso, la disposizione prevede che il prefetto impartisce
funzioni , apposite prescrizioni, al fine di determinare 
coerenti modalità esecutive di provvedimenti di sgombero di immobili abusivamente occupati, 
disposti da . 

Le predette prescrizioni rispondono  prevenire  i pericoli di possibili 

llo sgombero degli immobili in 

argomento e, nel rispetto di parametri oggettivi e precostituiti, tengono anche conto del numero 

di immobili da sgomberare.  

Le prescrizioni in questione possono essere valutate Comitato provinciale 

e la sicurezza pubblica, al quale, come è noto, partecipano il Sindaco del comune 

capoluogo, nonché i primi cittadini dei comuni di volta in volta interessati. Ciò in ragione del fatto 

che - come precisa il comma 2  gli atti di indirizzo in questione devono essere calibrati coniugando 

riferimento; i diritti dei soggetti proprietari degli immobili; la capacità di Regioni ed Enti locali di 

garantire le nec

comunque ne abbiano diritto. 

 i criteri guida in argomento. 
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Peraltro, in un ottica tesa a deflazionare il contenzioso, salvaguardando il reale interesse dei 

proprietari, si stabilisce i criteri individuati dal prefetto può dar 

luogo - salvi i casi di accertamento del dolo o della colpa grave - esclusivamente al risarcimento del 

danno in forma specifica, 

necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria  

2 è volto a limitare il fenomeno dell'abuso delle sostanze alcoliche, soprattutto 

da parte dei giovani, che può determinare, in aree della città interessate da aggregazione notturna, 

episodi ricorrenti connotati da condotte violente contro il patrimonio o la persona o di particolare 

gravità per la sicurezza urbana. 

A tal fine il provvedimento in esame prevede che il sindaco possa adottare, con riferimento a 

dette aree urbane, ordinanze in materia di orari di pubblici esercizi nonché di vendita, anche per 

asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nel rispetto delle procedure e 

dei limiti temporali previsti dai regolamenti comunali. La reiterata inosservanza del divieto posto 

rta l'applicazione nei confronti del trasgressore della misura della 

 per un periodo massimo di 15 giorni. Se le vendita delle 

bevande alcoliche è effettuata in forma ambulante, in violazione del divieto previsto dall'articolo 87 

del TULPS, è sempre disposto il sequestro cautelare delle merci e delle attrezzature e la sanzione 

accessoria della confisca amministrativa. 

giovani, la dispo -ter della 30 marzo 2001, n. 125, precisando che è 

vietata la vendita degli alcoolici ai minori anche per finalità di asporto o di consumo sul posto. 

3, al fine di rafforzare il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti 

divieto di accesso a locali pubblici (od a esercizi analoghi) a soggetti condannati con sentenza 

icolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (produzione, traffico e 

detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), anche se minorenni  come stabilito dal 

comma 5 - ubblico, 

ovvero in pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande, nonché in quelli dove si 

effettua anche attività di intrattenimento e svago. 

Oltre a tale misura, che non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque, il 

questore può disporre anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei predetti 

locali, ovvero può prescrivere una o più delle seguenti misure: obbligo di presentarsi presso 

 o di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora; divieto di 
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allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di comparire in un ufficio di polizia specificamente 

indicato negli orari di entrata e di uscita di istituti scolastici. 

Tali misure di prevenzione prendono spunto da misure similari già applicate 

efficacemente per contrastare condotte di violenza realizzate in occasione di manifestazioni sportive 

e poiché incidono su libertà costituzionalmente garantite (come quella alla libera circolazione delle 

persone), sono sottoposte al vaglio del

provvedimento adottato dal questore, qualora ne ravvisi i presupposti. Le stesse ordinanze di 
convalida sono ricorribili per Cassazione, nel pieno rispetto delle garanzie riconducibili alla 
tutela del diritto alla difesa ed al contradditorio, con la precisazione che il ricorso non 

 
4 interviene sul tema del Numero unico europeo per le emergenze 112, 

consentendo alle Regioni di utilizzare integralmente, esclusivamente per le finalità connesse 

al  predetto Numero e delle relative centrali operative, i risparmi derivanti dalle 

cessazioni finalizzate alle assunzioni 2016, 2017, 2018 e 2019. Le Regioni che siano in equilibrio di 

di personale per un contingente massimo commisurato in proporzione alla popolazione residente in 

ciascuna Regione, ità di personale per trentamila residenti. A tal 

fine le Regioni possono utilizzare integralmente le cessazioni dal servizio previste per le annualità 

2016 (facoltà assunzionali 2017), 2017 (facoltà assunzionali 2018), 2018 (facoltà assunzionali 

2019) e 2019 (facoltà assunzionali 2020). Tale possibilità consente alle Regioni di poter 

implementare le attività connesse al Numero unico europeo per le emergenze articolo 

26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e alle relative centrali 

operative. 

5 integra la disciplina delle misure di prevenzione personali secondo le novità 

normative introdotte dal provvedimento in esame, in quanto si prevede che tra i soggetti destinatari 

delle misure di prevenzione rientrino anche coloro che abbiano violato il divieto di frequentazioni 

dei luoghi tutelati dalle norme sopra descritte; peraltro tale misura di controllo è 
previsto anche dalla normativa in materia di atti persecutori, -bis c.p. 
(c.d. stalking). 

Si stabilisce, inoltre, che, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le 

, con 

 anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici ai sensi 

dell'articolo 275-bis, del codice di procedura penale. La misura proposta consente una maggiore 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000209188ART27
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000209188
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. 
Si evidenzia che 

volti a soddisfare tutte le esigenze connesse ai controlli elettronici..  
16 interviene su icolo 639 del codice penale, che punisce il deturpamento e 

n

su mezzi di trasporto pubblico o privato, ovvero su cose di interesse storico od artistico, inserendo 

un comma aggiuntivo. In tal modo si vuole rendere più incisivo il contrasto al fenomeno dei c.d. 

writers, che affligge molti centri urbani, e quindi, 

compiuta il giudice, nella sentenza di condanna, ai 
 dispone 

, ovvero a rimborsare quelle da altri 

sostenute a tal fine; è anche possibile, col consenso del condannato, la prestazione di una attività 

non retribuita in favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla 

durata della pena sospesa. S

emendativi del condannato, operano, attraverso il facere imposto dal Giudice, a sostanziale ristoro 

, lesa dalla pregressa condotta antigiuridica. 

17 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, 

18  
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SCHEMA DI  DECRETO-
SICUREZZA URBANA, NONCHÉ A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE 

 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la 

sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, e di garantire interventi volti al mantenimento 
del decoro urbano;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....; 

Su proposta  

 
 

     E M A N A  
              il seguente decreto-legge 
 

 
 
CAPO I   

COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA 
SICUREZZA INTEGRATA 

 
SEZIONE I  

Sicurezza integrata 
 
 

Art. 1 
(Oggetto) 

 
1. 

Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, e enti locali in materia di politiche pubbliche per la 

promozione della sicurezza integrata, ai fini del benessere delle comunità di riferimento e 
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Art. 2 
( ) 

 
1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine e sicurezza 

 del presente decreto, le linee generali delle 

politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta 
del Ministro del  in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, 

delle competenze dei soggetti istituzionali interessati, anche con riferimento alla 

collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.  

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi anche diretti a disciplinare gli 

interventi a sostegno della form

della polizia locale. 

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di 

cui al comma 2, orientano, ambito delle proprie competenze e funzioni, gli interventi 

finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa 

e di tipo predatorio.  

4. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di 

rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, tiene conto delle eventuali criticità 

segnalate in sede di applicazione degli accordi di cui al presente articolo. 

5. Lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche in 

accordi di cui al comma 2. 

 
                     SEZIONE I I  

 
SICUREZZA URBANA 

 
 



  

3  

  

            Art. 3 
           (Definizione) 

 
1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce 

alla vivibilità e al decoro delle città, anche attraverso interventi di riqualificazione e 

recupero delle aree eliminazione dei fattori di marginalità sociale 

e di esclusione, alla prevenzione situazionale e precoce nelle aree a rischio, alla 

prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, e dei fenomeni antisociali, di 

inciviltà e illegalità diffusa, cui sono connessi particolari livelli di allarme sociale, per 

convivenza civile, e alla cui promozione concorrono prioritariamente, anche con interventi 

integrati, i soggetti istituzionali  del presente decreto, nel rispetto delle 

competenze e delle funzioni attribuite a ciascuno di essi. 

 

 
Art. 4 

(Strumenti di competenza del comune per la promozione della sicurezza urbana  Regolamenti comunali) 
 

1. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, i regolamenti adottati dai Comuni ai sensi 

agosto 2000, n. 267, possono contenere anche disposizioni sulla prevenzione di fenomeni di 

dirette: 

a) 

spazio pubblico, la riqualificazione, la manutenzione dello spazio urbano e il decoro 

urbano; 

b) a prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire 

-

sanitario, della vivibilità urbana, della convivenza civile, del diritto alla tranquillità e 

al riposo dei residenti. 

2. Il sindaco, in attuazione delle norme regolamentari di cui al comma 1 e per le finalità di 

tutela delle situazioni indicate dalla lettera b) del medesimo comma, può adottare, con 

riferimento a specifiche aree del comune, ordinanze, non contingibili e urgenti, in materia di 

orari dei pubblici esercizi nonché di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di 
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bevande alcoliche e superalcoliche, nel rispetto delle procedure e dei limiti temporali 

previsti dalle predette disposizioni regolamentari.  
 

Art. 5 
) 

 
1. Tenuto conto delle linee generali  comma 1 del presente decreto, con 

appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su 

 in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono 

individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi di sicurezza urbana, tenuto 

conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti al territorio urbano. 

2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti 

obiettivi: 

a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e 

interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate 

da fenomeni di degrado e di inciviltà; 

b) promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di 

ogni forma di abusivismo, compre immobili, lo smercio di beni 

contraffatti o falsificati, nonché di accattonaggio invasivo, che comporti turbativa del 

pubblico utilizzo degli spazi pubblici.   

c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche attraverso la definizione di forme di 

consultazione in

di aree urbane su cui insistono luoghi o strutture di particolare pregio artistico, storico o 

architettonico, o interessate da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde 

pubblico, da sottoporre a particolare 9, comma 2 del presente 

decreto. 

 

     Art. 6 
    (Comitato metropolitano) 
 

1. Per l  delle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana 

è istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, 
cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, i sindaci dei comuni interessati alle 

questioni riferite ai rispettivi ambiti territoriali. Possono altresì essere invitati a partecipare 
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alle riunioni del comitato metropolitano 

interessato. 

2. 

prefetto e il sindaco metropolitano. 

 
Art. 7 

( ) 
 

1. del presente decreto possono 
servizi di controllo del 

territorio e alla sua conseguente valorizzazione. Per il sostegno strumentale e logistico agli 
obiettivi di cui al periodo precedente -bis del 
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 
2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati. 

2. 
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 

Art. 8 
 

(
18 agosto 2000, n. 267) 

 
1. A

18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) 

ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in 

anutenzione del territorio connessi a 

situazioni di grave incuria o degrado del patrimonio pubblico e privato ovvero di offesa 

pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento al diritto alla tranquillità 

e al riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari dei pubblici esercizi 

nonché di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e 

 

b)  

1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: 
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-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 a tutela della sicurezza 

urbana sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che, per la loro natura o 

omeni criminosi o di illegalità, quali 

impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale 

a, legati anche al consumo 

eccessivo di alcool, nonché comportamenti che, per le modalità con cui si 

 

2)  

 
 
 
 
                                                    CAPO I I  

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTÀ E DEL DECORO URBANO 
 

Art. 9 
(Misure a tutela del decoro di particolari luoghi) 

 
1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle 

infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico 

locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte 

lesive del decoro urbano o della libera accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture, 

anche in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, 

ovvero 

stupefacenti o psicotrope, o con modalità ostentate, è 

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 900. 

Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle 

0, l

commesso il fatto ed è effettuato il sequestro delle cose che sono servite o sono state 

 

2. Per le medesime finalità di tutela, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree 

urbane su cui insistono luoghi o strutture di particolare pregio artistico, storico o 
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architettonico o interessate da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle 

quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1. 

3. 

confronti dei soggetti che, nei luoghi e nelle aree di cui ai commi 1 e 2, svolgono attività di 

commercio abusivo, ovvero di accattonaggio con modalità vessatorie, o simulando deformità 

o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti. 

4. 

territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti 

della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, 

ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento, sono devoluti al medesimo ente territoriale, 
one di eventuali iniziative di miglioramento del decoro urbano. 

 

Art. 10 
(Divieto di accesso) 

 
1. 9, comma 1, secondo periodo, è rivolto per 

 della legge 24 novembre 

pecuniaria applicata ai sensi 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del 

provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con 

contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. 

2. Nei casi di reiterazione delle condotte 9, comma 1, il questore, qualora 

dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con 

provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad 

uno o più delle aree di cui 9, espressamente specificate nel provvedimento, 
individuando, altresì, le modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di 

 

3. La durata del divieto non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, 

qualora le condotte indicate al comma 2 risultino commesse da soggetto condannato, con 

sentenza almeno confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati 

contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore 

ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.  
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4. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza per reato contro la persona o il patrimonio 

commesso nei luoghi o n 9, i provvedimenti di remissione in 

enere prescrizioni in 

ordine al divieto di accedere ai medesimi luoghi. In ogni caso la concessione della 

sospensione condizionale della pena può essere subordinata al divieto di accedere ai luoghi o 

9.  

5. 9, entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decret

generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le 

di polizia municipale. 

 

Art.11 
(Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili) 

 
1. Il prefetto, utorità 

Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di 

cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, anche nell'ambito delle 

sedute del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, prescrizioni per 

prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili 

turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica 

all'esecuzione utorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili. 

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 definiscono la disponibilità della Forza pubblica per 

situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei 

possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli 

immobili, nonché dei livelli assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto 

dalle regioni e dagli enti locali. 

3. L'annullamento delle prescrizioni di cui al comma 1 può dar luogo, salvi i casi di dolo o 

colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per 

l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della 

situazione di occupazione arbitraria dell'immobile. 
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Art. 12 

(Disposizioni in materia di pubblici esercizi) 
 

 
1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze 

stessa materia,  

267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l

della misura della 

100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza. medesimo testo unico, 

sono disposti il sequestro cautelare delle merci e delle attrezzature e la sanzione accessoria 

della confisca amministrativa. 

2. 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001

 

 
Art. 13 

(Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti 
 all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi) 

 
1. Nei confronti delle persone che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, nel 

corso degli ultimi cinque anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o 

esto unico di cui al decreto del Presidente della 

vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui 

 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre il divieto di 

accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di 

stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi. 

2.  Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque. 

3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggetti già condannati con 

sentenza definitiva, può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle 

seguenti misure: 

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della 

Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente 
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competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata 

dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;  

b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; 

c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, 

negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici. 

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le 
 

5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di 

diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è 

notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.  

6. Per la violazione dei divieti di cui al comma 1 si applica, con provvedimento del prefetto, ai 

sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa del pagamento di 

una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi 

a un anno. 

7. In caso di fermo o di arresto in flagranza per uno dei reati menzionati al comma 1, i 

possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai locali indicati al medesimo 

comma 1. In ogni caso, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere 

subordinata al  divieto di accedere ai locali di cui al comma 1.  

 
Art. 14 

(Numero Unico Europeo 112) 

1. Per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative 

realizzate in am

articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le 

massimo determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla 

ogni trentamila residenti. A tal fine, le 

Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio 

per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni 

 

 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000157574ART268


  

11  

  

 
Art. 15 

(Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali) 
 

1.  Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: "sulla base di elementi di fatto", 

sono inserite le seguenti: ", comprese le reiterate violazioni del foglio di via 

obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati 

luoghi previsti dalla vigente normativa,"; 

b) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini della tutela della 

sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale 

possono essere disposti, , anche con le modalità di 

controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.". 

 
Art. 16 

 
 

1.  il quarto comma è aggiunto il seguente -bis. Con 

la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui 
 

luoghi ovvero, qualor

rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione 

di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non 

superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di 

condanna  

 
 
 
 

Art. 17 
(Clausola di neutralità finanziaria) 

 
1. 

Stato ed è 

disponibili a legislazione vigente. 
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Art. 18 

   (Entrata in vigore) 
 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione 

in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 

hiunque spetti di osservarlo e di 

farlo osservare. 


