
Ministero della Giustizia Ministero dell’Interno
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ObiettiviObiettivi

FornireFornire risposterisposte adeguateadeguate alal bisognobisogno
didi sicurezzasicurezza quotidianoquotidiano deidei cittadinicittadini;;

intervenireintervenire suisui reatireati cheche destanodestano
ii llllmassimomassimo allarmeallarme..
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ContenutiContenuti

IntrodotteIntrodotte modifichemodifiche allaalla disciplinadisciplina delladella prescrizioneprescrizione
rispettorispetto aa quantoquanto previstoprevisto dalladalla leggelegge cdcd exex CirielliCirielli;;
rafforzatarafforzata lala rispostarisposta aa condottecondotte comecome l’omicidiol’omicidio ee lele lesionilesionirafforzatarafforzata lala rispostarisposta aa condotte,condotte, comecome l’omicidiol’omicidio ee lele lesionilesioni
inin statostato didi ebbrezza,ebbrezza, cheche minanominano lala sicurezzasicurezza deidei cittadinicittadini;;
ampliatoampliato ilil numeronumero deidei reatireati didi gravegrave allarmeallarme socialesociale perper ii
quali,quali, inin presenzapresenza didi esigenzeesigenze cautelari,cautelari, sisi prevedeprevede lala solasolaq ,q , pp gg ,, pp
custodiacustodia inin carcerecarcere escludendoescludendo l’automatismol’automatismo delladella
sospensionesospensione dell’esecuzionedell’esecuzione delladella penapena irrogatairrogata concon
sentenzasentenza definitivadefinitiva.. FraFra questiquesti lala rapina,rapina, ilil furtofurto inin
appartamento,appartamento, lolo scippo,scippo, l’incendiol’incendio boschivo,boschivo, lala violenzaviolenzaappa ta e to,appa ta e to, oo sc ppo,sc ppo, ce d oce d o bosc o,bosc o, aa o e ao e a
sessualesessuale aggravataaggravata;;
cancellatacancellata lala possibilitàpossibilità didi ricorrerericorrere alal cosiddettocosiddetto
patteggiamentopatteggiamento inin appelloappello cheche facilitavafacilitava abbattimentiabbattimenti didi
penapena ancheanche moltomolto elevatielevati rispettorispetto allaalla condannacondanna didi primoprimopenapena ancheanche moltomolto elevatielevati rispettorispetto allaalla condannacondanna didi primoprimo
gradogrado;;
previstoprevisto unun percorsopercorso didi accelerazioneaccelerazione deldel processoprocesso concon
imputatiimputati inin custodiacustodia cautelarecautelare concon l’introduzionel’introduzione didi unauna

ifiifi i t ii t i didi i di ii di i i di ti di t hh tt didispecificaspecifica ipotesiipotesi didi giudiziogiudizio immediatoimmediato cheche consenteconsente didi
evitareevitare lala fasefase dell’udienzadell’udienza preliminarepreliminare..
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Prescrizione/1Prescrizione/1

IlIl tempotempo delladella prescrizioneprescrizione vieneviene calcolatocalcolato concon riferimentoriferimentoIlIl tempotempo delladella prescrizioneprescrizione vieneviene calcolatocalcolato concon riferimentoriferimento
esclusivoesclusivo allaalla penapena massimamassima previstaprevista daldal codice,codice, aumentataaumentata
delladella metàmetà.. LaLa riformariforma miramira aa rendererendere compatibilecompatibile lala
decorrenzadecorrenza delladella prescrizioneprescrizione concon lala duratadurata deldel processoprocesso..pp pp
II delittidelitti sisi prescrivonoprescrivono inin unun tempotempo comunquecomunque nonnon inferioreinferiore aa
seisei annianni..
LeLe contravvenzionicontravvenzioni inin unun tempotempo nonnon inferioreinferiore aa quattroquattro annianni..pp qq
IlIl terminetermine didi seisei annianni èè previstoprevisto ancheanche perper lele sanzioni,sanzioni, diversediverse
daidai delittidelitti ee dalledalle contravvenzioni,contravvenzioni, stabilitestabilite daldal giudicegiudice didi pacepace..
QuantoQuanto aiai delittidelitti didi maggioremaggiore gravitàgravità:: èè previstoprevisto unun terminetermineQQ gggg gg pp
massimomassimo perper cuicui essiessi sisi prescrivonoprescrivono dopodopo 3030 annianni.. II
responsabiliresponsabili didi delittidelitti punitipuniti concon l’ergastolol’ergastolo nonnon beneficianobeneficiano inin
alcunalcun modomodo delladella prescrizioneprescrizione..
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Prescrizione/2Prescrizione/2

N lN l ii ii tt didi dd didi iiNelNel casocaso inin cuicui unauna sentenzasentenza didi condannacondanna didi primoprimo
gradogrado vengavenga seguita,seguita, inin appello,appello, dada un’altraun’altra
condannacondanna cheche confermaconferma ancheanche solosolo inin parteparte lala

ll dd ddpena,pena, lala prescrizioneprescrizione cessacessa didi decorreredecorrere..
SituazioneSituazione cheche solosolo unauna decisionedecisione favorevolefavorevole delladella
CassazioneCassazione puòpuò modificaremodificare facendofacendoCassazioneCassazione puòpuò modificaremodificare facendofacendo
automaticamenteautomaticamente riprendereriprendere ilil decorsodecorso delladella
prescrizioneprescrizione concon ilil recuperorecupero deldel periodoperiodo sospesosospeso..
LaLa declaratoriadeclaratoria didi inammissibilitàinammissibilità deldel ricorsoricorso perperLaLa declaratoriadeclaratoria didi inammissibilitàinammissibilità deldel ricorsoricorso perper
CassazioneCassazione pronunciatapronunciata daidai giudicigiudici didi legittimitàlegittimità
fermaferma ugualmenteugualmente ilil decorsodecorso delladella prescrizioneprescrizione..
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Prescrizione/3Prescrizione/3

LaLa causecause didi sospensionesospensione ee didi interruzioneinterruzione delladellapp
prescrizioneprescrizione sonosono statestate ridisegnate,ridisegnate, includendoincludendo lele ipotesiipotesi didi
stasistasi deldel processoprocesso riconducibiliriconducibili adad attivitàattività processualiprocessuali
dell’imputatodell’imputato.. (Ad(Ad eses.. lala decorrenzadecorrenza delladella prescrizioneprescrizione èè
sospesasospesa aa frontefronte delladella presentazionepresentazione didi unauna domandadomanda didisospesasospesa aa frontefronte delladella presentazionepresentazione didi unauna domandadomanda didi
ricusazionericusazione deldel giudicegiudice dada parteparte dell’imputatodell’imputato finofino aa cheche nonnon
vengavenga decisadecisa lala richiestarichiesta;; cosìcosì comecome lala prescrizioneprescrizione e’e’ sospesasospesa
nelnel casocaso didi concessioneconcessione didi terminitermini aa difesadifesa perper abbandonoabbandono
d lld ll dd d ll’d ll’ d fd fdelladella causacausa dada parteparte dell’avvocatodell’avvocato difensore,difensore, oo perper suasua
rinunciarinuncia alal mandatomandato ovveroovvero perper revocarevoca dellodello stessostesso dada parteparte
dell’imputato)dell’imputato)..
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Sospensione condizionaleSospensione condizionale

IlIl giudice,giudice, nelnel valutarevalutare lala possibilitàpossibilità checheg ud ce,g ud ce, ee a uta ea uta e aa poss b tàposs b tà c ec e
l’imputatol’imputato sisi astengaastenga inin futurofuturo daldal commetterecommettere
ulterioriulteriori reati,reati, puòpuò tenertener contoconto nonnon solosolo deidei

d tid ti lili i di i ii di i i hh didiprecedentiprecedenti penalipenali ee giudiziari,giudiziari, mama ancheanche didi
informazioniinformazioni desuntedesunte daldal servizioservizio informaticoinformatico
delledelle misuremisure cautelaricautelari (servizio(servizio previstoprevisto sinsindelledelle misuremisure cautelaricautelari (servizio(servizio previstoprevisto sinsin
dall’entratadall’entrata inin vigorevigore deldel codicecodice Vassalli,Vassalli, mama solosolo
oggioggi didi imminenteimminente istituzioneistituzione graziegrazie aa specificispecifici
stanziamentistanziamenti previstiprevisti nelnel cc..dd.. collegatocollegato allaalla
Finanziaria)Finanziaria)..



Ministero della Giustizia Ministero dell’Interno

Omicidio e lesioni colposeOmicidio e lesioni colpose

VieneViene innalzatoinnalzato ilil massimomassimo delladella penapena perper tuttitutti ii fattifatti commessicommessi conconpp pp
violazioneviolazione delledelle normenorme sullasulla circolazionecircolazione stradalestradale ee suglisugli infortuniinfortuni nelnel
lavorolavoro;;

forteforte inasprimentoinasprimento delledelle penepene qualoraqualora ilil fattofatto siasia statostato commessocommesso dadaforteforte inasprimentoinasprimento delledelle penepene qualoraqualora ilil fattofatto siasia statostato commessocommesso dada
personapersona inin rilevanterilevante statostato didi ebbrezzaebbrezza (oltre(oltre 11,,55 gg perper litro)litro) oo inin statostato didi
alterazionealterazione dada sostanzesostanze stupefacentistupefacenti oo psicotropepsicotrope;;

l’inasprimentol’inasprimento vieneviene sottrattosottratto allaalla possibilitàpossibilità didi “bilanciamento”“bilanciamento” concon lelel inasprimentol inasprimento vieneviene sottrattosottratto allaalla possibilitàpossibilità didi bilanciamentobilanciamento concon lele
circostanzecircostanze attenuantiattenuanti (sicché,(sicché, adad eses..,, lala diminuzionediminuzione perper lele attenuantiattenuanti
generichegeneriche potràpotrà essereessere calcolata,calcolata, inin casocaso didi omicidioomicidio colposo,colposo, susu unauna penapena
nonnon inferioreinferiore aiai tretre annianni didi reclusione)reclusione);;

sisi intervieneinterviene concon rigorerigore sullesulle conseguenzeconseguenze accessorieaccessorie amministrativeamministrative
prevedendosiprevedendosi lala revocarevoca delladella patentepatente didi guidaguida..
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Reati a sfondo sessualeReati a sfondo sessuale

SiSi introduceintroduce unun autonomoautonomo reatoreato perper punirepunire chi,chi, alloallo scoposcopo didi
sfruttaresfruttare oo abusareabusare sessualmentesessualmente didi unun infrasedicenne,infrasedicenne,,,
intrattieneintrattiene relazionirelazioni ancheanche aa mezzomezzo internetinternet..
SiSi prevedeprevede un’aggravanteun’aggravante specificaspecifica sese lala violenzaviolenza sessualesessuale
vieneviene commessacommessa dada unauna personapersona cheche haha relazionirelazioni affettiveaffettive oo didi

ii i ii i ll ittiitticonvivenzaconvivenza ee coniugioconiugio concon lala vittimavittima..
PerPer ii condannaticondannati perper reatireati aa sfondosfondo sessuale,sessuale, sisi prevedeprevede cheche lele
misuremisure alternativealternative ee gligli altrialtri beneficibenefici possanopossano essereessere concessiconcessi
solosolo inin casocaso didi superamentosuperamento didi appositiappositi percorsipercorsi riabilitativiriabilitativisolosolo inin casocaso didi superamentosuperamento didi appositiappositi percorsipercorsi riabilitativiriabilitativi..
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Violenze in famigliaViolenze in famiglia

ChiunqueChiunque maltrattamaltratta unauna personapersona delladellaChiunqueChiunque maltrattamaltratta unauna personapersona delladella
famigliafamiglia oo comunquecomunque conviventeconvivente èè punitopunito
concon lala reclusionereclusione dada duedue aa seisei annianni..
LaLa penapena èè aumentataaumentata sese ilil fattofatto èè commessocommesso
aiai dannidanni didi unauna personapersona minoreminore didi annianni

tt di itt di iquattordiciquattordici..
PenePene ulteriormenteulteriormente piùpiù gravigravi sonosono previstepreviste
sese daldal maltrattamentomaltrattamento derivanoderivano lesionilesioni gravigravisese daldal maltrattamentomaltrattamento derivanoderivano lesionilesioni gravigravi
oo gravissimegravissime..
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Riciclaggio ed impiego di beni Riciclaggio ed impiego di beni 
di provenienza illecitadi provenienza illecita

SiSi consenteconsente ancheanche sullasulla scortascorta didi indicazioniindicazioni didi

di provenienza illecitadi provenienza illecita

SiSi consente,consente, ancheanche sullasulla scortascorta didi indicazioniindicazioni didi
fontefonte internazionale,internazionale, lala possibilitàpossibilità didi incriminareincriminare ilil
cc..dd.. autoriciclaggioautoriciclaggio oo cc..dd.. autoreimpiegoautoreimpiego (ad(ad eses.. lala
condottacondotta didi chichi dopodopo averaver rubatorubato un’autoun’auto oo dopodopocondottacondotta didi chi,chi, dopodopo averaver rubatorubato un autoun auto oo dopodopo
averlaaverla ricevutaricevuta sapendosapendo delladella suasua provenienzaprovenienza
illecita,illecita, sostituiscasostituisca lala targatarga inin modomodo dada ostacolareostacolare
l’identificazionel’identificazione didi taletale provenienza)provenienza)l identificazionel identificazione didi taletale provenienza)provenienza)..
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Misure cautelari/1Misure cautelari/1

IlIl DdlDdl operaopera unun ampliamentoampliamento delledelle possibilitàpossibilità didi applicareapplicare misuremisure
cautelaricautelari InIn particolareparticolare::cautelaricautelari.. InIn particolareparticolare::

PerPer tuttitutti ii reatireati perper ii qualiquali èè oggioggi previstoprevisto l’arrestol’arresto inin flagranza,flagranza, sisi
prevedeprevede lala possibilitàpossibilità didi applicareapplicare misuremisure cautelaricautelari quandoquando vivi siasia ununpp pp pppp qq
pericolopericolo concretoconcreto ee attualeattuale delladella loroloro commissione,commissione, ancheanche sese sisi
procedeprocede perper altroaltro reatoreato ee sese ilil delittodelitto didi cuicui sisi temeteme lala nuovanuova
commissionecommissione nonnon siasia connotatoconnotato dada armiarmi oo violenzaviolenza allaalla personapersona (es(es..
dell’arrestatodell’arrestato perper unun piccolopiccolo furtofurto ee maimai indagatoindagato perper reatireati controcontro ililpp pp gg pp
patrimonio,patrimonio, mama cheche abbiaabbia recentissimirecentissimi precedentiprecedenti perper spaccio)spaccio);;

perper gligli stessistessi reatireati sisi prevedeprevede che,che, quandoquando vivi èè condannacondanna inin primoprimo
gradogrado aa caricocarico didi recidivirecidivi specificispecifici infraquinquennaliinfraquinquennali ilil giudicegiudice iningradogrado aa caricocarico didi recidivirecidivi specificispecifici infraquinquennali,infraquinquennali, ilil giudice,giudice, inin
presenzapresenza didi esigenzeesigenze cautelari,cautelari, possapossa applicareapplicare lala misuramisura cautelarecautelare
ancheanche d’ufficiod’ufficio (senza(senza cioècioè attendereattendere lala richiestarichiesta deldel pubblicopubblico
ministeroministero:: attualmente,attualmente, taletale possibilitàpossibilità èè previstaprevista inin casocaso didi

dd ii ll )ll )condannacondanna inin appello)appello)..
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Misure cautelari/2Misure cautelari/2

PerPer lele fattispeciefattispecie didi maggioremaggiore gravità,gravità, oo comunquecomunque didi
maggioremaggiore incidenzaincidenza sullasulla sicurezzasicurezza deidei cittadinicittadini (omicidio,(omicidio,maggioremaggiore incidenzaincidenza sullasulla sicurezzasicurezza deidei cittadinicittadini (omicidio,(omicidio,
rapina,rapina, estorsioneestorsione aggravata,aggravata, sequestrosequestro didi personapersona aa scoposcopo didi
estorsione,estorsione, violenzaviolenza sessualesessuale aggravata,aggravata, trafficotraffico didi quantitàquantità
ingentiingenti didi drogadroga furtofurto inin appartamentoappartamento incendioincendio boschivoboschivoingentiingenti didi droga,droga, furtofurto inin appartamento,appartamento, incendioincendio boschivo,boschivo,
trafficotraffico didi ingentiingenti quantitàquantità didi rifiuti),rifiuti), sisi prevedeprevede l’applicazionel’applicazione
delladella solasola misuramisura delladella custodiacustodia inin carcere,carcere, salvosalvo cheche emergaemerga
l’insussistenzal’insussistenza didi esigenzeesigenze cautelaricautelaril’insussistenzal’insussistenza didi esigenzeesigenze cautelaricautelari..
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Misure cautelari/3Misure cautelari/3

MisuraMisura cautelarecautelare dispostadisposta daldal TribunaleTribunale deldel
riesameriesame:: sisi prevedeprevede cheche l’ordinanzal’ordinanza emessaemessa inin

li tli t d ll’ lld ll’ ll d ld l bblibbli i i ti i t (il(ilaccoglimentoaccoglimento dell’appellodell’appello deldel pubblicopubblico ministeroministero (il(il
qualequale sisi eraera vistovisto rigettarerigettare daldal gg..ii..pp.. lala richiestarichiesta didi
misuramisura cautelare)cautelare) abbiaabbia immediataimmediata efficaciaefficacia

hh ddesecutiva,esecutiva, senzasenza cheche siasia necessarionecessario attendereattendere ––
comecome avvieneavviene attualmenteattualmente –– l’eventualel’eventuale esitoesito deldel
giudiziogiudizio didi cassazionecassazione..gg

PossibilitàPossibilità didi custodiacustodia cautelarecautelare perper ii minorenniminorenni
indagatiindagati oo imputatiimputati didi furtofurto inin appartamentoappartamento oo conconindagatiindagati oo imputatiimputati didi furtofurto inin appartamentoappartamento oo concon
strappostrappo..
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Giudizio immediatoGiudizio immediato

SiSi prevedeprevede cheche ilil pubblicopubblico ministeroministero
debbadebba richiedererichiedere ilil ritorito immediatoimmediato perper
tuttitutti gligli imputatiimputati inin statostato didi custodiacustodiagg pp
cautelarecautelare (confermata(confermata daldal TribunaleTribunale
deldel riesame)riesame) ancheanche qualoraqualora siasiadeldel riesame),riesame), ancheanche qualoraqualora siasia
trascorsotrascorso ilil terminetermine –– attualmenteattualmente
previstoprevisto didi novantanovanta giornigiorni dalladallaprevistoprevisto –– didi novantanovanta giornigiorni dalladalla
iscrizioneiscrizione nelnel registroregistro deglidegli indagatiindagati..



Ministero della Giustizia Ministero dell’Interno

Patteggiamento in appelloPatteggiamento in appello

VieneViene abrogataabrogata lala possibilitàpossibilità cheche lele parti,parti, durantedurante ilil giudiziogiudizio
didi appelloappello sisi accordinoaccordino perper l’accoglimentol’accoglimento –– inin tuttotutto oo inindidi appello,appello, sisi accordinoaccordino perper l accoglimentol accoglimento inin tuttotutto oo inin
parteparte –– deidei motivimotivi didi impugnazioneimpugnazione propostiproposti controcontro lala
sentenzasentenza didi primoprimo grado,grado, sottraendosottraendo cosìcosì quest’ultima,quest’ultima, oveove
lala CorteCorte d’Appellod’Appello accolgaaccolga ilil patteggiamento,patteggiamento, adad unauna pienapiena
i i it ii i it i ll itit (( t lt l ii èè iirivisitazionerivisitazione nelnel meritomerito (con(con taletale meccanismo,meccanismo, èè oggioggi

possibilepossibile cheche adad eses.. unauna condannacondanna aa quindiciquindici annianni eded oltreoltre
didi reclusione,reclusione, perper associazioneassociazione finalizzatafinalizzata alal trafficotraffico didi
stupefacentistupefacenti ee perper singolisingoli episodiepisodi didi spacciospaccio vengavenga ridottaridotta aastupefacentistupefacenti ee perper singolisingoli episodiepisodi didi spaccio,spaccio, vengavenga ridottaridotta aa
solisoli quattroquattro oo cinquecinque anni,anni, perper ilil solosolo effettoeffetto dell’accordodell’accordo
delledelle partiparti sull’accoglimentosull’accoglimento deidei motivimotivi didi appelloappello riguardantiriguardanti
ilil reatoreato associativo,associativo, ee sullasulla conseguenteconseguente rideterminazionerideterminazione
d lld ll ))delladella pena)pena)..
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Sospensione dell’esecuzione Sospensione dell’esecuzione 
della pena irrogatadella pena irrogatadella pena irrogatadella pena irrogata

SiSi prevedeprevede che,che, perper tuttitutti ii reatireati didi massimomassimo
allarmeallarme citaticitati inin precedenzaprecedenza siasia esclusaesclusa lalaallarmeallarme citaticitati inin precedenzaprecedenza siasia esclusaesclusa lala
possibilitàpossibilità didi sospensionesospensione exex legelege delladella
esecuzioneesecuzione alal finefine didi consentireconsentire alalesecuzione,esecuzione, alal finefine didi consentireconsentire alal
condannatocondannato lala presentazionepresentazione didi unauna istanzaistanza
didi misuramisura alternativaalternativa allaalla detenzionedetenzione
(possibilità(possibilità oggioggi previstaprevista perper lele condannecondanne
inferioriinferiori aa tretre annianni didi reclusione,reclusione, oo aa sei,sei, sese

dd dd d dd d hhsisi trattitratti didi condannaticondannati tossicodipendentitossicodipendenti cheche
intraprendanointraprendano programmiprogrammi didi recupero)recupero)..
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ConfiscaConfisca

SiSi introduceintroduce nonnon solosolo lala confiscaconfisca obbligatoriaobbligatoriaSiSi introduceintroduce nonnon solosolo lala confiscaconfisca obbligatoriaobbligatoria
deldel profittoprofitto deldel reatoreato (anche(anche “per“per
equivalente”)equivalente”) ee delledelle cosecose serviteservite perperq )q ) pp
commetterlocommetterlo (se(se appartenentiappartenenti alal
condannato),condannato), mama anche,anche, perper ii casicasi piùpiù gravi,gravi,
lala confiscaconfisca deidei benibeni didi cuicui ilil condannatocondannato nonnonlala confiscaconfisca deidei benibeni didi cuicui ilil condannatocondannato nonnon
possapossa dimostraredimostrare lala lecitalecita provenienzaprovenienza..
Inoltre,Inoltre, sisi prevedeprevede l’affidamentol’affidamento agliagli organiorgani,, pp gg gg
didi poliziapolizia deidei veicoliveicoli utilizzatiutilizzati perper l’attivitàl’attività
illecitaillecita..
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Istituzione del Nucleo operativo del Istituzione del Nucleo operativo del 
Corpo forestale dello StatoCorpo forestale dello StatoCorpo forestale dello StatoCorpo forestale dello Stato

SiSi èè intesointeso rafforzarerafforzare lala sicurezzasicurezza ee lala
tutelatutela dell’ambientedell’ambiente attraversoattraversotutelatutela dell ambientedell ambiente attraversoattraverso
l’istituzionel’istituzione pressopresso ilil ministeroministero
dell’Ambientedell’Ambiente didi unouno specificospecifico nucleonucleodell Ambientedell Ambiente didi unouno specificospecifico nucleonucleo
didi poliziapolizia cheche concorraconcorra allaalla
prevenzioneprevenzione ee allaalla repressionerepressione deidei
reatireati cheche danneggianodanneggiano l’ambientel’ambiente..gggg
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Distruzione delle Distruzione delle 
merci sequestratemerci sequestratemerci sequestratemerci sequestrate

SiSi trattatratta didi unun ulterioreulteriore interventointervento voltovolto aaSiSi trattatratta didi unun ulterioreulteriore interventointervento voltovolto aa
rendererendere possibilepossibile lala distruzionedistruzione delladella mercemerce
sequestratasequestrata nonnon solosolo –– comecome oggioggi giàgiàqq gggg gg
stabilitostabilito –– neinei casicasi inin cuicui lala stessastessa siasia
deperibile,deperibile, mama ancheanche quandoquando lala custodiacustodia
delledelle cosecose didi cuicui èè comunquecomunque vietatovietato ilildelledelle cosecose didi cuicui èè comunquecomunque vietatovietato ilil
possesso,possesso, lala fabbricazionefabbricazione eccecc.. risultirisulti
eccessivamenteeccessivamente onerosaonerosa oo pericolosa,pericolosa,p ,p ,
ovveroovvero quandoquando lala violazioneviolazione didi queiquei divietidivieti
risultirisulti evidenteevidente..


















