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XVI Legislatura – Senato della Repubblica  Atto n. S 772 

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 

12.02.2009 

Il 5 febbraio 2009 il Senato ha approvato l’atto S 733 recante “Disposizioni 

in materia di sicurezza pubblica”, con  154 voti favorevoli, e  114 contrari. Il 

testo approvato è stato modificato rispetto al testo del proponente ed ora 

passa all’esame della Camera rubricato con il n. 2180. Si ricorda che il 

disegno di legge S 733 è stato presentato al Senato in data 3 giugno 2008 

d’iniziativa del Ministro dell’Interno e del Ministro della Giustizia. L’analisi in 

sede referente è stata compiuta dalle Commissioni riunite I (Affari 

Costituzionali) e II (Giustizia) ed è terminata il 5 novembre 2008 nella 

seduta n. 29. Il disegno di legge è stato presentato nell’intento di offrire una 

risposta alla illegalità diffusa per contrastare  sia la criminalità organizzata 

sia che l’illegalità più spicciola, urbana, compresa quella inerente alla 

circolazione stradale. Pertanto varie disposizioni del disegno di legge 

impattano sull’assetto normativo  predisposto dal Nuovo Codice della Strada 

di cui di seguito si riportano gli articoli innovativi inerenti alla circolazione 

stradale. Si ricorda inoltre che il disegno di legge in oggetto fu presentato in 

collegamento con il Decreto legge n 92 del 23 maggio 2008 recante “Misure 

urgenti in materia di sicurezza pubblica”,  poi convertito in legge n. 125 del 

25 luglio 2008.   

Tra le disposizioni in tema di circolazione e sicurezza stradale si annovera l’ 

art. 10 con l’introduzione di sanzioni amministrative in caso di 

imbrattamento delle strade pubbliche; gli artt. 30, 31, 32, 33 in tema di 

gestione dei sequestri dei beni mobili registrati; l’art. 54 in tema di 

revisione e sospensione della patente di guida, dove è sempre disposta la 

revisione della patente quando il conducente sia stato coinvolto in un 

incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione da cui 
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consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della 

patente di guida; l’art. 57 in tema di fondo dell’incidentalità notturna.  

 
 

 

Art. 10. 

(Introduzione dell’articolo 34-bis 
nel nuovo codice della strada, di cui 

al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 

 

    1. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: «decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285», dopo l’articolo 34 è inserito il seguente: 

    «Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). – 1. Chiunque insozza le pubbliche 
strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è 
punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000». 

 

Art. 12. 

(Disposizioni in tema di occupazione 
di suolo pubblico) 

    1. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, 
nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 
del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il 
prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza 
pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato 
dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di 
commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine 
e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, 
comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. 

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui 
l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro 
degli spazi pubblici antistanti l’esercizio. 
    3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo 
verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al 
comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi 
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dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600. 

 

Art. 30. 

(Modifiche all’articolo 34 
della legge 19 marzo 1990, n. 55) 

    1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel 
primo periodo, dopo le parole: «appositi registri» sono inserite le seguenti: 
«, anche informatici,» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei 
registri viene curata l’immediata annotazione nominativa delle persone 
fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali 
o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il 
questore territorialmente competente e il direttore della Direzione 
investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla 
procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura 
personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente». 

Art. 31. 

(Sequestri) 

    1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

        a)  l’articolo 104 è sostituito dal seguente: 
    «Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). – 1. Il sequestro 
preventivo è eseguito: 
        a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di 
procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in 
quanto applicabili; 

        b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del 
provvedimento presso i competenti uffici; 
        c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che 
con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l’immissione in 
possesso dell’amministratore, con l’iscrizione del provvedimento nel registro 
delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa; 
        d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e 
con l’iscrizione nel registro delle imprese; 
        e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del 
debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto 
dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 
1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 
maggio 2004, n. 170. 
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    2. Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92»; 
        b) nel capo VII, dopo l’articolo 104 è inserito il seguente: 
    «Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro 
preventivo). – 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto 
aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare 
l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico 
giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto 
nell’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, 
n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni 
suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al 
periodo precedente». 

Art. 32. 

(Conservazione e amministrazione 
dei beni sequestrati) 

    1. All’articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il 
comma 4 sono aggiunti i seguenti: 

    «4-bis. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti 
cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di 
riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o 
società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un 
amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei 
relativi termini di prescrizione. 

    4-ter. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i 
crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del 
codice civile». 

    2. All’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le 
parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori 
commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non 
munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata 
competenza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» 
sono sostituite dalle seguenti: «nell’Albo nazionale degli amministratori 
giudiziari». 

    3. L’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 
1965, n. 575, come modificato dal comma 2 del presente articolo, tenuto 
presso il Ministero della giustizia, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adottare entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su 
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, 
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dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto 
legislativo sono definiti: 

        a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo; 

        b) l’ambito delle attività oggetto della professione; 
        c) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nell’Albo degli 
attuali iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e 
nell’albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette 
qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza 
nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati; 
        d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli 
amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello 
Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del 
patrimonio da amministrare, dell’impegno richiesto per la gestione 
dell’attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi. 

    4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3 è trasmesso alle 
Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni 
parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla 
data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine 
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza 
il decreto legislativo può essere comunque adottato. 

    5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 
3, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell’Albo nazionale 
degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie 
che procedono alla nomina. 
    6. All’articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero 
sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento». 
    7. Al comma 1 dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «La presente disposizione non si applica alle aziende o società per 
le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-
sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 
maggio 1965, n. 575». 

Art. 33. 

(Custodia di beni mobili registrati) 

    1. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il 
comma 3 è inserito il seguente: 

    «3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i 
natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall’autorità giudiziaria in 
custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia 
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giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, 
ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti 
pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di 
tutela ambientale. Se è stato nominato l’amministratore giudiziario di cui 
all’articolo 2-sexies, l’affidamento non può essere disposto senza il previo 
parere favorevole di quest’ultimo». 

Art. 54. 

(Modifiche al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285) 

     1. All’articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

        a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 
quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo 
carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente 
codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida. 

    1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 
quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una 
violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua 
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti dalla 
patente di guida»; 

        b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 
    «2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, 
nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter è 
sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento 
con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal 
giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi a 
revisione senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da 
parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il 
periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato è 
soggetto alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 218. Le stesse 
disposizioni si applicano anche a chiunque sia stato dichiarato, a seguito di 
un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi 1, 1-bis o 1-ter, 
temporaneamente inidoneo alla guida»; 
        c) il comma 3 è abrogato. 
    2. All’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se il veicolo 
appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della 
patente è raddoppiata». 
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    3. All’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le 
disposizioni del’articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo 
periodo, nonchè quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 
186». 

    4. Dopo il comma 4 dell’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, è aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 
del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo 
intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto 
circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Si applicano le 
disposizioni dell’articolo 213 del presente codice». 
    5. All’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
        «c-bis) al Ministero dell’interno, missione “ordine pubblico e 
sicurezza“, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, per l’acquisto di 
automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui all’articolo 12, 
comma 1, lettere a), b) e c), destinati al potenziamento dei servizi di 
controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale; c-ter) al 
Ministero dell’interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le 
spese relative agli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, sostenute da 
soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia»; 
        b) al comma 4, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Le 
determinazioni della giunta e la relazione annuale sull’impiego dei proventi 
predisposta dalla stessa giunta sono comunicate al Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell’interno»; 

        c) al comma 4-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, 
ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo 
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti 
di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui 
agli articoli 186 e 187 ed all’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature 
dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui 
all’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei 
servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e alla 
sicurezza urbana». 

    6. Dopo l’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è 
inserito il seguente: 
    «Art. 208-bis. - (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati). – 1. I 
veicoli sequestrati ai sensi dell’articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e 
dell’articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall’autorità giudiziaria in 
custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni 
di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di 
polizia, prioritariamente per la prevenzione al fine di garantire la sicurezza 
della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi 
dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di 
protezione civile o di tutela ambientale. 
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    2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di 
provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi 
o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi non presentino 
richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di 
vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente 
ufficio del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze è disposta la 
cessione gratuita o la distruzione del bene. 
    3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 
301-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, 
n. 575, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili 
registrati». 

    7. All’articolo 219, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la revoca della 
patente accede alla violazione degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, 
non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni, 
decorrenti dall’epoca di accertamento del reato». 

    8. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, dopo l’articolo 219 è inserito il seguente: 

    «Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità 
alla guida). – 1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la 
sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della 
revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da 
un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 
116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano 
al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 
218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle 
sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi 
articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis. 

    2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in 
cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative 
accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, 
le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le 
violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è 
richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni 
dell’articolo 126-bis. 
    3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni 
dell’articolo 128, commi 1-ter e 2». 

    9. Nel titolo VI, capo II, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, dopo l’articolo 224-bis è inserito il seguente: 
    «Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni 
amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo 
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amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato 
per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca 
del veicolo, l’agente od organo accertatore della violazione procede al 
sequestro secondo le disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. 
Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro 
dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. 

    2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha 
pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 
648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne 
trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca 
amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, 
in quanto compatibili. 
    3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa 
accessoria del fermo amministrativo, l’agente od organo accertatore della 
violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta 
giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile. 
    4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di 
condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della 
pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, 
nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di 
polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo 
secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili. 
    5. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa 
l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione 
del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l’ufficio o il 
comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione, accerta la 
sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della 
sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 
214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza 
irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione 
amministrativa accessoria. 
    6. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, 
ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende 
l’agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della 
cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale 
ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio 
disposto ai sensi del medesimo comma 3». 

Art. 55. 

(Modifiche agli articoli 75 e 75-bis del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309) 

    1. All’articolo 75, comma 1, del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
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        a)  nell’alinea, dopo le parole: «non superiore a un anno,» sono 
inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dalla lettera a),»; 

        b)  la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

        «a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione 
professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla 
guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;». 
    2. All’articolo 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
        a)  al comma 1, alinea, le parole: «, per la durata massima di due 
anni,» sono soppresse; 

        b)  dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

    «1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 è fissata in 
due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro 
anni per quella indicata nella lettera f)». 

Art. 56. 

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285) 

    1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

        a) l’articolo 120 è sostituito dal seguente: 
    «Art. 120. – (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di 
cui all’articolo 116). – 1. Non possono conseguire la patente di guida, il 
certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il 
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, 
professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a 
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, 
e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di 
cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti 
riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all’articolo 75, 
comma 1, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. 

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), 
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 
del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente 
articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla 
revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per 
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la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. 
La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla 
data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in 
giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo 
comma 1. 
    3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 
non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi 
almeno tre anni. 
    4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti 
di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale 
decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti. 
    5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento del 
collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i 
trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le 
politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse 
strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle 
informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al 
comma l e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli 
intervenuta ai sensi del comma 2. 
    6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle 
disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di 
cui all’articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 1.000 a euro 3.000»; 

        b) al comma 2-bis dell’articolo 117, è aggiunto il seguente periodo: 
«Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle 
persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre 
anni dal rilascio della patente di guida». 

    2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 
dell’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come 
sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, da adottare entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad 
applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dal comma 2 
dell’articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente 
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 

Art. 57. 

(Fondo contro l’incidentalità notturna) 

    1. All’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

        a) il comma 2 è abrogato; 
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        b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

    «3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l’acquisto 
di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell’incidentalità 
notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere 
a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione 
degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e 
sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o 
dopo aver assunto sostanze stupefacenti»; 
        c) il comma 4 è abrogato. 
    2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
        a) all’articolo 186: 
            1) dopo il comma 2-quinquies sono inseriti i seguenti: 
    «2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo 
alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 

    2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al 
comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti 
rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della 
stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante. 
    2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la 
sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al 
comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità 
notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e 
successive modificazioni»; 

            2) al comma 5, le parole: «I fondi necessari per l’espletamento 
degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei 
fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 
32 della legge 17 maggio 1999, n. 144» sono soppresse; 
        b) all’articolo 187: 
            1) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: 
    «1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo 
alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies»; 
            2) al comma 5, le parole: «I fondi necessari per l’espletamento 
degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito 
dei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale di cui 
all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144» sono soppresse; 
        c) all’articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
    «2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 
142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate 
di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle 
ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da 
uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato 
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ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 
2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, 
n. 160, e successive modificazioni»; 
        d) all’articolo 208, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

    «2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui 
all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata 
del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo 
contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 
agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 
2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze 
adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali 
rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero 
dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della 
giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono 
stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui 
agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al 
Fondo». 

Art. 63. 

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al relativo 
regolamento di attuazione, in materia di destinazione dei proventi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie) 

    1. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 208 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite 
dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del 
Corpo forestale dello Stato». 

    2. Al comma 3 dell’articolo 393 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «e della 
Guardia di Finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di 
finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato». 

Art. 65. 

(Disposizioni in materia di pene pecuniarie) 

    1. All’articolo 24 del codice penale: al primo comma, le parole: «non 
inferiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 50» 
e le parole: «né superiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «né 
superiore a euro 50.000»; al secondo comma, le parole: «da euro 5 a euro 
2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 25.000». 

    2. All’articolo 26 del codice penale, le parole: «non inferiore a euro 2» 
sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 20» e le parole: «né 
superiore a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «né superiore a euro 
10.000». 
    3. All’articolo 135 del codice penale, le parole: «calcolando euro 38, o 
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frazione di euro 38» sono sostituite dalle seguenti: «calcolando euro 250, o 
frazione di euro 250». 
    4. All’articolo 10, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, 
le parole: «non inferiore a lire dodicimila» sono sostituite dalle seguenti: 
«non inferiore a euro 10» e le parole: «non superiore a lire venti milioni» 
sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 15.000». 
    5. All’articolo 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689, le parole: «a lire quattromila» e «a lire diecimila» sono sostituite 
dalle seguenti: «a euro 20» e «a euro 50». 
    6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a 
rivalutare l’ammontare delle multe, delle ammende e delle sanzioni 
amministrative originariamente previste come sanzioni penali, attualmente 
vigenti. Fermi restando i limiti minimi e massimi delle multe e delle 
ammende previsti dal codice penale, nonché quelli previsti per le sanzioni 
amministrative dall’articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la 
rivalutazione delle sanzioni pecuniarie è stabilita nel rispetto dei seguenti 
princìpi e criteri direttivi: 

        a) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con 
una disposizione entrata in vigore anteriormente al 24 novembre 1981, 
sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei 
prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 6 e non superiore 
a 10; 

        b) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con 
una disposizione entrata in vigore successivamente al 24 novembre 1981 e 
prima del 31 dicembre 1986, ad eccezione delle leggi in materia di imposte 
dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto 
conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per 
un coefficiente non inferiore a 3 e non superiore a 6; 
        c) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con 
una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1986 e 
prima del 31 dicembre 1991, ad eccezione delle leggi in materia di imposte 
dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto 
conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per 
un coefficiente non inferiore a 2 e non superiore a 3; 
        d) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con 
una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1991 e 
prima del 31 dicembre 1996, ad eccezione delle leggi in materia di imposte 
dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto 
conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per 
un coefficiente non inferiore a 1,50 e non superiore a 2; 
        e) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con 
una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1996 e 
prima del 31 dicembre 2001, ad eccezione delle leggi in materia di imposte 
dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto 
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conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per 
un coefficiente non inferiore a 1,30 e non superiore a 1,50. 

    7. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 
6 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e 
li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro 
parere entro i sessanta giorni successivi. 

 
 


