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Obiettivi GeneraliObiettivi Generali

L’obiettivoL’obiettivo deldel DdlDdl èè contrastarecontrastare conconL obiettivoL obiettivo deldel DdlDdl èè contrastarecontrastare concon
strumentistrumenti nuovinuovi ee normenorme piùpiù stringentistringenti lala
criminalitàcriminalità urbanaurbanacriminalitàcriminalità urbanaurbana..
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ContenutiContenuti

IlIl DdlDdl puniscepunisce lolo sfruttamentosfruttamento deidei minoriminori inin attivitàattivitàpp
criminalicriminali oo nell’accattonaggionell’accattonaggio..

RendeRende piùpiù efficaceefficace lala collaborazionecollaborazione tratra ii prefettiprefetti ee ii
sindacisindaci ee attribuisceattribuisce aa questiquesti ultimiultimi maggiorimaggiori strumentistrumentisindacisindaci ee attribuisceattribuisce aa questiquesti ultimiultimi maggiorimaggiori strumentistrumenti
perper contribuirecontribuire aa garantiregarantire lala sicurezzasicurezza pubblicapubblica..

RafforzaRafforza lala collaborazionecollaborazione operativaoperativa tratra lele ForzeForzeRafforzaRafforza lala collaborazionecollaborazione operativaoperativa tratra lele ForzeForze
dell’ordinedell’ordine ee ii VigiliVigili urbaniurbani..

AttribuisceAttribuisce aiai prefettiprefetti ilil poterepotere didi espulsione,espulsione, sullasulla basebase
d lld ll titi UEUE d id i itt di iitt di i it iit i i ii idelladella normativanormativa UE,UE, deidei cittadinicittadini comunitaricomunitari perper ragioniragioni
didi pubblicapubblica sicurezzasicurezza..

RendeRende piùpiù facilmentefacilmente perseguibiliperseguibili reatireati comecomeRendeRende piùpiù facilmentefacilmente perseguibiliperseguibili reatireati comecome
l’occupazionel’occupazione didi suolosuolo pubblicopubblico ee ii danneggiamentidanneggiamenti..
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I minori/1I minori/1
IlIl disegnodisegno didi leggelegge sanzionasanziona inin modomodo severosevero chichi sfruttasfrutta ii minori,minori, chichi
lili costringecostringe aa pratichepratiche avvilentiavvilenti aa sfondosfondo economico,economico, chichi lili renderende
partecipipartecipi didi attivitàattività criminosecriminose InIn particolareparticolare::partecipipartecipi didi attivitàattività criminosecriminose.. InIn particolareparticolare::

DelineaDelinea unauna nuovanuova fattispeciefattispecie didi reatoreato -- l’impiegol’impiego didi minoriminori
nell’accattonaggionell’accattonaggio -- cheche puniscepunisce concon lala reclusionereclusione finofino aa 33 anniannigggg pp
chichi sisi avvaleavvale perper mendicaremendicare didi unauna personapersona minoreminore deglidegli annianni
quattordici,quattordici, oppureoppure chichi permettepermette cheche taletale persona,persona, oveove sottopostasottoposta
allaalla suasua autoritàautorità oo affidataaffidata allaalla suasua custodiacustodia oo vigilanza,vigilanza, mendichi,mendichi, oo
cheche altrialtri sese nene avvalgaavvalga perper mendicaremendicare..cheche altrialtri sese nene avvalgaavvalga perper mendicaremendicare..

IntroduceIntroduce duedue nuovenuove penepene accessorieaccessorie:: lala perditaperdita delladella potestàpotestà deldel
genitoregenitore ee l’interdizionel’interdizione perpetuaperpetua dada qualsiasiqualsiasi ufficioufficio attinenteattinente
ll’ i i t ill’ i i t i didi tt llll t t lt t l llll t lt l llall’amministrazioneall’amministrazione didi sostegno,sostegno, allaalla tutelatutela ee allaalla curatela,curatela, nelnel casocaso

inin cuicui ii reatireati didi riduzioneriduzione oo mantenimentomantenimento inin schiavitù,schiavitù, trattatratta didi
personepersone ee acquistoacquisto ee alienazionealienazione didi schiavi,schiavi, sianosiano commessicommessi
rispettivamenterispettivamente daldal genitoregenitore oo daldal tutoretutore..
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I minori/2I minori/2
PerPer contrastarecontrastare lala diffusionediffusione delladella partecipazionepartecipazione didi
giovanissimigiovanissimi adad azioniazioni criminalicriminali gravigravi sisi puntapunta susugg gg pp
un’azioneun’azione decisadecisa neinei confronticonfronti deidei correicorrei
maggiorenni,maggiorenni, inin modomodo dada crearecreare unauna sortasorta didi
““ ii i ii i ”” d ld l““cinturacintura sanitariasanitaria”” intornointorno aiai minoriminori delinquentidelinquenti..
SonoSono previste,previste, inin questoquesto senso,senso, aggravantiaggravanti perper ii
maggiorennimaggiorenni nelnel casocaso inin cuicui ilil reatoreato vieneviene compiutocompiutomaggiorennimaggiorenni nelnel casocaso inin cuicui ilil reatoreato vieneviene compiutocompiuto
concon lala partecipazionepartecipazione didi unun minoreminore didi annianni 1818..

VengonoVengono finanziatefinanziate adeguatamenteadeguatamente misuremisure didi
assistenzaassistenza ee didi protezioneprotezione deidei minoriminori..ass ste aass ste a ee dd p ote o ep ote o e dede oo
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Le funzioni del sindacoLe funzioni del sindaco
L’apportoL’apporto deglidegli entienti localilocali èè unun valorevalore aggiuntoaggiunto nellanella garanziagaranzia delladella
sicurezzasicurezza pubblicapubblica ee ilil ruoloruolo deldel sindacosindaco puòpuò essereessere valorizzatovalorizzato aiai finifini didi
taletale garanziagaranzia.. InIn questoquesto sensosenso ilil DdlDdl::taletale garanziagaranzia.. InIn questoquesto sensosenso ilil DdlDdl::

EstendeEstende ancheanche aiai pericolipericoli perper lala “sicurezza“sicurezza urbana”urbana” lala facoltàfacoltà
deldel sindacosindaco didi adottareadottare provvedimentiprovvedimenti contingibilicontingibili ee urgenti,urgenti,
f ltàf ltà ii i ti t ll li ili i ii i lii lifacoltàfacoltà oggioggi previstaprevista solosolo perper eliminareeliminare gravigravi pericolipericoli
all’incolumitàall’incolumità pubblicapubblica..

RafforzaRafforza lala collaborazionecollaborazione tratra sindacosindaco ee prefettoprefetto.. IlIl primoprimo infattiinfattiRafforzaRafforza lala collaborazionecollaborazione tratra sindacosindaco ee prefettoprefetto.. IlIl primo,primo, infatti,infatti,
comunicacomunica l’adozionel’adozione didi provvedimentiprovvedimenti cheche riguardanoriguardano lala sicurezzasicurezza alal
prefetto,prefetto, cheche puòpuò intervenire,intervenire, inin unauna visionevisione strategica,strategica, concon tuttitutti gligli
strumentistrumenti ritenutiritenuti necessarinecessari.. InIn particolareparticolare perper evitareevitare unouno
spostamentospostamento didi attivitàattività illeciteillecite dada unun ComuneComune all’altroall’altro ililspostamentospostamento didi attivitàattività illeciteillecite dada unun ComuneComune all altro,all altro, ilil
prefetto,prefetto, nelnel casocaso didi provvedimentiprovvedimenti adottatiadottati daldal sindacosindaco sullasulla sicurezza,sicurezza,
puòpuò indireindire unauna conferenzaconferenza allaalla qualequale partecipanopartecipano ii sindaci,sindaci, ilil PresidentePresidente
delladella provinciaprovincia ee altrialtri soggettisoggetti interessatiinteressati..
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CollaborazioneCollaborazione
vigili urbanivigili urbani--forze dell’ordineforze dell’ordinevigili urbanivigili urbani forze dell ordineforze dell ordine

II pianipiani coordinaticoordinati didi controllocontrollo deldel territorioterritorio definisconodefinisconopp
rapportirapporti didi reciprocareciproca collaborazionecollaborazione tratra ilil personalepersonale delladella
poliziapolizia municipalemunicipale ee gligli organiorgani didi poliziapolizia dellodello StatoStato..
ProcedureProcedure piùpiù efficaciefficaci sarannosaranno stabilitestabilite perper assicurareassicurare l’immediatol’immediato
interessamentointeressamento deglidegli organiorgani didi poliziapolizia dellodello StatoStato nelnel casocaso didiinteressamentointeressamento deglidegli organiorgani didi poliziapolizia dellodello StatoStato nelnel casocaso didi
interventiinterventi nellanella flagranzaflagranza deidei reatireati..

VieneViene estesaestesa lala facoltàfacoltà didi accessoaccesso direttodiretto allaalla bancabanca datidatiVieneViene estesaestesa lala facoltàfacoltà didi accessoaccesso direttodiretto allaalla bancabanca datidati
deidei veicoliveicoli rinvenutirinvenuti eded aa quellaquella deidei documentidocumenti didi identitàidentità
rubatirubati oo smarritismarriti;; vieneviene introdottaintrodotta ancheanche lala facoltàfacoltà didi
immissioneimmissione direttadiretta deidei datidati (e(e nonnon solosolo didi consultazioneconsultazione didi quelliquelli

i i)i i)esistenti)esistenti)..
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Il potere di espulsioneIl potere di espulsione
dei prefetti/1dei prefetti/1dei prefetti/1dei prefetti/1

LaLa riformariforma attribuisceattribuisce alal prefettoprefetto ilil poterepotere didi allontanamentoallontanamento
d ld l i ii i i li l didi i di ii di i i ii i llll bbdaldal territorioterritorio nazionalenazionale didi cittadinicittadini comunitari,comunitari, sullasulla basebase
delladella direttivadirettiva UE,UE, perper motivimotivi didi pubblicapubblica sicurezzasicurezza;;

L’allontanamentoL’allontanamento restaresta didi esclusivaesclusiva competenzacompetenza deldel ministroministro solosolo perperL allontanamentoL allontanamento restaresta didi esclusivaesclusiva competenzacompetenza deldel ministroministro solosolo perper
-- ii cittadinicittadini dell’dell’ UnioneUnione cheche soggiornanosoggiornano inin ItaliaItalia dada piùpiù didi diecidieci annianni
oo sonosono minoriminori;;
-- motivimotivi didi ordineordine pubblicopubblico oo didi sicurezzasicurezza dellodello StatoStato..pp

II motivimotivi didi pubblicapubblica sicurezzasicurezza sonosono imperativi,imperativi, comecome prevedeprevede
lala normativanormativa europea,europea, quandoquando ilil comportamentocomportamento deldel
comunitariocomunitario compromettecompromette lala dignitàdignità umanaumana oo ii dirittidiritticomunitariocomunitario compromettecompromette lala dignitàdignità umanaumana oo ii dirittidiritti
fondamentalifondamentali delladella persona,persona, oppureoppure compromettecompromette l’incolumitàl’incolumità
pubblicapubblica rendendorendendo lala suasua permanenzapermanenza sulsul territorioterritorio nazionalenazionale
incompatibileincompatibile concon l’ordinarial’ordinaria convivenzaconvivenza..
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Il potere di espulsioneIl potere di espulsione
dei prefetti/2dei prefetti/2dei prefetti/2dei prefetti/2

PerPer motivimotivi imperativiimperativi didi pubblicapubblica sicurezzasicurezza ilil
di tdi t didi ll t tll t t èèprovvedimentoprovvedimento didi allontanamentoallontanamento èè

immediatamenteimmediatamente eseguitoeseguito daldal questorequestore..

LaLa violazioneviolazione deldel divietodivieto didi reingressoreingresso vienevienegg
trasformatatrasformata dada contravvenzionecontravvenzione inin delittodelitto ee
punitapunita concon lala reclusionereclusione finofino aa tretre annianni..pp
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L’allontanamento perL’allontanamento per
mancanza di mezzi di sussistenzamancanza di mezzi di sussistenzamancanza di mezzi di sussistenzamancanza di mezzi di sussistenza

GiàGià oggi,oggi, sullasulla basebase delledelle direttivedirettive Ue,Ue, unun cittadinocittadino stranierostraniero
comunitariocomunitario puòpuò essereessere allontanatoallontanato sese vieneviene individuatoindividuato sulsul territorioterritoriocomunitariocomunitario puòpuò essereessere allontanatoallontanato sese vieneviene individuatoindividuato sulsul territorioterritorio
nazionalenazionale sprovvistosprovvisto didi mezzimezzi legalilegali didi sostentamentosostentamento dada oltreoltre tretre
mesimesi.. IlIl problema,problema, però,però, èè cheche inin questoquesto casocaso l’allontanamento,l’allontanamento, inin
basebase allealle normenorme europee,europee, nonnon comportacomporta ilil divietodivieto didi reingressoreingresso.. EE
quindiquindi lolo strumentostrumento nonnon èè didi utileutile applicazioneapplicazionequindiquindi lolo strumentostrumento nonnon èè didi utileutile applicazioneapplicazione..

PerPer rendererendere questoquesto strumentostrumento piùpiù efficace,efficace, lala riformariforma
prevedeprevede cheche ilil destinatariodestinatario deldel provvedimentoprovvedimento debbadebbaprevedeprevede cheche ilil destinatariodestinatario deldel provvedimentoprovvedimento debbadebba
consegnareconsegnare alal ConsolatoConsolato italianoitaliano nellonello StatoStato UeUe didi
nazionalitànazionalità un’attestazioneun’attestazione didi ottemperanzaottemperanza
all’allontanamentoall’allontanamento..
L’inosservanzaL’inosservanza comportacomporta lala sanzione,sanzione, aa caricocarico deldel cittadinocittadino UeUe
individuatoindividuato sulsul territorioterritorio nazionale,nazionale, dell’arrestodell’arresto dada unouno aa seisei
mesimesi ee didi unauna ammendaammenda dada 200200 aa 22..000000 euroeuro..
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DanneggiamentiDanneggiamenti
VieneViene aggravataaggravata lala penapena perper ii reatireati didi danneggiamentodanneggiamento
ee didi deturpamentodeturpamento ee imbrattamentoimbrattamento didi cosecose altruialtrui nelnelee didi deturpamentodeturpamento ee imbrattamentoimbrattamento didi cosecose altruialtrui nelnel
casocaso inin cuicui lala condottacondotta criminosacriminosa siasia commessacommessa susu immobiliimmobili
sottopostisottoposti aa risanamentorisanamento edilizioedilizio oo ambientaleambientale oo susu ogniogni altroaltro
immobileimmobile quandoquando alal fattofatto consegueconsegue unun pregiudiziopregiudizio deldel decorodecoroimmobile,immobile, quandoquando alal fattofatto consegueconsegue unun pregiudiziopregiudizio deldel decorodecoro
urbanourbano..

SiSi prevedeprevede cheche lala sospensionesospensione condizionalecondizionale delladella penapena
siasia sempresempre subordinatasubordinata allaalla eliminazioneeliminazione delledelle
conseguenzeconseguenze dannosedannose oo pericolosepericolose deldel reatoreato oppureoppure allaallaconseguenzeconseguenze dannosedannose oo pericolosepericolose deldel reatoreato oppureoppure allaalla
prestazioneprestazione didi attivitàattività nonnon retribuitaretribuita aa favorefavore delladella collettivitàcollettività..
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Occupazione abusivaOccupazione abusiva
di luogo pubblicodi luogo pubblicodi luogo pubblicodi luogo pubblico

InIn casocaso didi occupazioneoccupazione abusivaabusiva didi luogoluogo pubblicopubblico sisi prevedeprevede cheche ilil
sindacosindaco (o(o ilil prefettoprefetto perper lele stradestrade extraurbane)extraurbane) possapossa disporredisporre
l’i di tl’i di t i i tii i ti d lld ll t tt t d id i l hil hi d lid li titi lll’immediatol’immediato ripristinoripristino dellodello statostato deidei luoghiluoghi aa spesespese deglidegli occupantioccupanti ee lala
chiusurachiusura dell’eserciziodell’esercizio finofino all’adempimentoall’adempimento dell’ordinedell’ordine.. LoLo stessostesso valevale
perper l’esercentel’esercente cheche nonnon adempieadempie agliagli obblighiobblighi didi puliziapulizia ee decorodecoro deglidegli
spazispazi antistantiantistanti l’eserciziol’esercizio..

QualoraQualora sisi trattitratti didi occupazioneoccupazione aa finifini didi commerciocommercio èè ancheanche previstaprevista lala
trasmissionetrasmissione deldel relativorelativo verbaleverbale didi accertamentoaccertamento agliagli ufficiuffici delladellagg
GuardiaGuardia didi finanzafinanza oo dell’Agenziadell’Agenzia delledelle entrateentrate..

UnUn contributocontributo finanziariofinanziario straordinariostraordinario èè attribuitoattribuito allealle cittàcittà d’arted’arte perperUnUn contributocontributo finanziariofinanziario straordinariostraordinario èè attribuitoattribuito allealle cittàcittà d arted arte perper
predisporrepredisporre adeguateadeguate misuremisure didi tutelatutela deldel decorodecoro delledelle areearee didi valorevalore
monumentale,monumentale, artistico,artistico, storicostorico oo archeologicoarcheologico..
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Manifestazioni sportiveManifestazioni sportive
Chiunque,Chiunque, neinei luoghiluoghi inin cuicui sisi svolgonosvolgono manifestazionimanifestazioni
sportive,sportive, inin quelliquelli destinatidestinati ancheanche temporaneamentetemporaneamente allaalla sostasosta
oo alal transitotransito didi colorocoloro cheche partecipanopartecipano oo assistonoassistono allealleoo alal transitotransito didi colorocoloro cheche partecipanopartecipano oo assistonoassistono allealle
manifestazionimanifestazioni medesime,medesime, neinei mezzimezzi didi trasportotrasporto daglidagli stessistessi
utilizzatiutilizzati oo comunquecomunque nellenelle adiacenzeadiacenze deidei luoghiluoghi oo deidei mezzimezzi
predetti,predetti, èè trovatotrovato inin possessopossesso didi razzi,razzi, bengala,bengala, fuochifuochipredetti,predetti, èè trovatotrovato inin possessopossesso didi razzi,razzi, bengala,bengala, fuochifuochi
artificiali,artificiali, petardi,petardi, strumentistrumenti perper l’emissionel’emissione didi fumofumo oo didi gasgas
visibile,visibile, ovveroovvero didi bastoni,bastoni, mazze,mazze, materialemateriale imbrattanteimbrattante oo
inquinante,inquinante, oggettioggetti contundenticontundenti oo attiatti adad offendere,offendere, èè punito,punito,
sese ilil fattofatto èè commessocommesso inin relazionerelazione allaalla manifestazionemanifestazionesese ilil fattofatto èè commessocommesso inin relazionerelazione allaalla manifestazionemanifestazione
sportivasportiva stessa,stessa, concon lala reclusionereclusione dada seisei mesimesi aa tretre annianni ee concon
lala multamulta dada 11..000000 aa 55..000000 euroeuro..

LaLa disposizionedisposizione sisi applicaapplica aiai fattifatti commessicommessi durantedurante lolo
svolgimentosvolgimento delladella manifestazionemanifestazione sportivasportiva nonchénonché nellenelle
ventiquattroventiquattro oreore precedentiprecedenti oo successivesuccessive allaalla stessastessa..e t quatt oe t quatt o o eo e p ecede tp ecede t oo success esuccess e a aa a stessastessa
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Armi giocattoloArmi giocattolo

L’ultimoL’ultimo articoloarticolo deldel provvedimentoprovvedimento prevedeprevede normenorme perper
perfezionareperfezionare ilil sistemasistema didi prevenzioneprevenzione circacirca l’usol’uso ee ilil portoporto delledelleperfezionareperfezionare ilil sistemasistema didi prevenzioneprevenzione circacirca l usol uso ee ilil portoporto delledelle
armiarmi inoffensiveinoffensive.. QuesteQueste ultime,ultime, infatti,infatti, vengonovengono sempresempre piùpiù
usateusate concon estremaestrema efficaciaefficacia perper commetterecommettere rapinerapine..

Si prevede, allora, che:Si prevede, allora, che:

ilil questorequestore possapossa imporreimporre allealle personepersone condannatecondannate perper
delittidelitti nonnon colposicolposi ilil divietodivieto didi deteneredetenere armiarmi didi qualsiasiqualsiasi
ii llll idid i ài à didi ff iff i iitipo,tipo, compresecomprese quellequelle aa ridottaridotta capacitàcapacità didi offensiva,offensiva, ii

giocattoligiocattoli riproducentiriproducenti armiarmi ee ii simulacrisimulacri didi armiarmi..
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Violenza familiare Violenza familiare 
su donne stranieresu donne stranieresu donne stranieresu donne straniere

LeLe donnedonne stranierestraniere cheche denuncianodenunciano violenzeviolenze familiarifamiliari –– oo vittimevittime
didi violenzeviolenze familiarifamiliari sullesulle qualiquali èè inin corsocorso un’indagineun’indagine –– possonopossono
riceverericevere daldal questorequestore unun permessopermesso didi soggiornosoggiorno perper motivimotiviriceverericevere daldal questorequestore unun permessopermesso didi soggiornosoggiorno perper motivimotivi
protezioneprotezione umanitariaumanitaria.. IlIl permessopermesso didi soggiornosoggiorno èè legatolegato aa unun
percorsopercorso didi integrazioneintegrazione cheche nonnon lascialascia solasola lala donnadonna vittimavittima didi
i li lviolenzeviolenze..
























