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Onorevoli colleghi! Una delle situazioni che maggiormente preoccupano i cittadini, in particolare quelli 
delle grandi realtà metropolitane, è la mancanza di sicurezza percepita che si accompagna spesso con 
fenomeni di degrado urbano. 
 
Il legislatore è già intervenuto con la legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha convertito con modificazioni il 
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica». 
 
In applicazione delle previsioni normative sopra richiamate il Governo ha emanato un decreto 
ministeriale il 5 agosto 2008 con cui individua, tipizzandoli, comportamenti offensivi “il bene giuridico 
sicurezza urbana” alla cui tutela è preposto il Sindaco. 
 
In particolare l’art. 2 del D.M. 5 agosto 2008 prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e 
contrastare: 

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni 
criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio 
con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; 

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico 
e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; 

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai 
punti a) e b); 

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in 
particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; 

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada, l'accattonaggio molesto o gli atti osceni, 
possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero 
turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che 
rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi. 

 
Lo strumento con cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare i fenomeni che generano 
insicurezza e degrado urbano sono individuati dall’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 



2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal 
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 
 
Nella previsione normativa del 2008 il legislatore prevedeva che i Sindaci potessero operare con 
ordinanze ordinarie oltre che con le tradizionali ordinanze “contingibili e urgenti”; la Corte 
Costituzionale con la sentenza n. 1115 del 2011 ha dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte 
in cui prevedeva che il Sindaco potesse intervenire con ordinanze non contingibili ed urgenti. 
 
Il Consiglio di Stato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, è più volte intervenuto 
puntualizzando il concetto di contingibile ed urgente rispetto alle ordinanze sindacali di sicurezza 
urbana, ritenendo più congruo l’utilizzo dei vecchi regolamenti di polizia urbana approvati dal Consiglio 
Comunale. 
 
La situazione si è ulteriormente complicata a seguito dell’approvazione della legge 28 aprile 2014, n. 67, 
e dell’emanazione dei decreti legislativi di attuazione della predetta legge in particolare il D.Leg.vo n. 7 
del 15 gennaio 2016 e il D.Leg.vo n. 8 parimenti del 15 gennaio 2016, con i quali si sono depenalizzati 
alcuni reati rilevanti ai fini della sicurezza urbana (atti osceni) trasformandoli in illeciti amministrativi 
pesantemente puniti pecuniariamente ovvero come nel caso del danneggiamento, trasformandoli in 
semplici illeciti civili. 
 
La conseguenza di tutto quanto sopra è che se la punizione dei comportamenti illeciti attraverso 
sanzioni amministrative (o sanzioni civili) anche rilevanti può essere efficace nei confronti di cittadini 
compiutamente identificati, regolarmente residenti nel territorio dello Stato e dotati di una certa agibilità 
economica nessuna efficacia hanno le predette sanzione nei confronti di persone prive di tali connotati, 
che di fatto rimangono impunite. 
 
L’ipotesi contenuta in questa proposta è quella di modificare la predetta normativa attribuendo al 
Giudice di Pace Penale la competenza a decidere su tutti quelli illeciti costituiti da comportamenti lesivi 
del “bene giuridico sicurezza urbana” o comunque cagionanti degrado urbano, riconoscendogli la 
facoltà di irrogare oltre che le sanzioni previste attualmente dall’art. 52 del D. Leg.vo 28 agosto 2000, n. 
274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 
novembre 1999, n. 468”, (pena pecuniaria, permanenza domiciliare, lavori di pubblica utilità) una quarta 
forma di sanzione costituita dalla “permanenza presso la polizia giudiziaria fino ad un massimo di 10 
giorni”. 
 
Le Amministrazioni Comunali (singole o associate) dovrebbero farsi carico di mettere a disposizione 
della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per assicurare l’applicazione della nuova 
forma sanzionatoria oltre che a provvedere alle spese per la loro gestione (pulizie, vitto per i 
condannati, custodia  ecc.). 
 
Infine  si potrebbe ipotizzare che per alcuni reati che rientrano nel concetto di sicurezza urbana, come 
lo spaccio di modesta entità o il furto aggravato ai danni di turisti e cittadini, anche a bordo dei mezzi 
pubblici, la possibilità di rendere obbligatoria, nel caso dell’individuazione dei responsabili in flagranza 
di reato (o di quasi flagranza), la celebrazione dei processi per direttissima fronte il giudice monocratico 
nonché la permanenza degli imputati presso la polizia giudiziaria fino all’emissione della sentenza di 
primo grado. 
 
 
 
 
 



MODIFICA DELLE SANZIONI IRROGABILI DAL GIUDICE DI PACE CON COMPETENZA 

PENALE: 
 

Attualmente, ai sensi dell’art. 52 del D. Leg.vo 28 agosto 2000, n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale 
del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”, il Giudice di Pace con 
competenza penale irroga le seguenti tipologie di sanzioni penali: 

a) pena pecuniaria 

b) permanenza domiciliare 

c) lavoro di pubblica utilità. 
 
Alla luce di quanto sopra si potrebbe attribuire al Giudice di Pace una quarta tipologia di sanzione: 

d) permanenza, fino a dieci giorni, presso la polizia giudiziaria. 
 
In ogni circoscrizione giudiziaria dovrebbe essere a disposizione un Giudice di Pace Penale dalle ore 
8.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato 
 
Conseguentemente a tale modifica si potrebbe prevedere l’obbligo della Polizia Giudiziaria di portare i 
responsabili dei comportamenti illeciti entro 24 ore di  fronte il Giudice di Pace, estese a 36 in caso di 
giorno festivo, con la facoltà del soggetto di chiedere l’applicazione di una sanzione dei tipi a) e c) 
previo il versamento di una cauzione di minimo 500 euro ed essere rimesso immediatamente in libertà. 
 
Nel caso il soggetto non si avvalga della facoltà di cui sopra, ovvero sia manifestamente non in grado di 
adempiere al pagamento della pena pecuniaria, il Giudice di Pace, valutate le sue condizioni oggettive 
(soggetto compiutamente identificato, regolarmente residente nel territorio dello Stato) e i fatti 
all’origine della causa, dispone irrogazione della sanzione penale, della permanenza domiciliare ovvero 
della permanenza presso la polizia giudiziaria. 
 
 
 
 

INDIVIDUAZIONE DEI COMPORTAMENTI SANZIONABILI: 
 
Per identificare i comportamenti sanzionabili è utile far riferimento alle previsioni dell’art. 2 del D.M. 5 
agosto 2008 avendo cura però di distinguere le fattispecie che per la loro gravità costituiscono dei veri 
propri delitti puniti dal Codice Penale o dalle altre leggi speciali da quelle che, pur creando un grande 
allarme nella cittadinanza, o sono depenalizzati o hanno un trattamento assai modesto nell’ordinamento 
giuridico vigente. 
 
Alla luce di tale criterio potrebbe essere ricondotta alla competenza del Giudice di Pace Penale la 
sanzione dei seguenti comportamenti: 

1) La prostituzione di strada con i connessi atti osceni in luogo pubblico;  

2) L’accattonaggio molesto o attuato con metodologie degradanti, ovvero con impiego di minori 
o disabili, ovvero con l’utilizzo di animali; 

3) L’abuso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti manifeste o che generino 
comportamenti molesti ovvero violenti; 

4) Il danneggiamento di edifici pubblici e privati; 



5) L’occupazione di suolo pubblico o l’invasione di edifici abbandonati per realizzare in modo 
precario la propria dimora anche temporanea; 

6) L’assunzione di sostanze stupefacenti in luogo pubblico mediante l’utilizzo di siringhe; 

7) Il commercio abusivo su suolo pubblico; 

8) Gli atti contrari alla pubblica decenza; 

9) La reiterata occupazione del suolo pubblico. 
 
 
Analizzando i singoli comportamenti inseriti nell’elenco si può evidenziare quanto segue: 

1. PROSTITUZIONE DI STRADA CON I CONNESSI ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO: 

Attualmente i comportamenti patologici connessi al meretricio, in particolare gli atti osceni in 
luogo pubblico, causa l’intervenuta abolitio criminis ad opera del decreto legislativo n. 8 del 15 
gennaio 2016, intervenuto a modificare l’art. 527 del Codice penale, prevede una sanzione 
amministrativa da 5mila e 30mila euro. 

Non vi è dubbio che tale sanzione abbia grande efficacia nei confronti del cittadino 
compiutamente identificato, regolarmente residente nel territorio dello Stato e dotato di agibilità 
economica. 

Nessuna efficacia ha la sanzione nei confronti di persone privi di tali connotati; prime fra tutti le 
stesse meretrici. 

La previsione della pena della permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni, 
potrebbe costituire un valido deterrente. 

Si prevede l’estensione del concetto di atti osceni  o atti contrari alla pubblica decenza anche alla 
prostituzione di strada riferendolo a: comportamenti diretti in maniera evidente ad offrire 
prestazioni sessuali a pagamento; stazionare, appostarsi o adescare i clienti e intrattenersi con 
essi, richiedere informazioni a coloro che esercitano il meretricio e concordare prestazioni 
sessuali a pagamento; eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, al fine 
di raggiungere e avviare trattative con le prostitute. 

Alla stessa sanzione potrebbero essere sottoposte le meretrici che esercitano nelle aree urbane 
esplicitamente vietate con provvedimento delle amministrazioni comunali (“progetto zoning”). 

 
 

2. L’ACCATTONAGGIO MOLESTO O ATTUATO CON METODOLOGIE DEGRADANTI, OVVERO CON 

IMPIEGO DI MINORI O DISABILI, OVVERO CON L’UTILIZZO DI ANIMALI: 

Attualmente l’art.600 octies del codice penale punisce l’accattonaggio con l’impiego di minori 
con la reclusione fino a tre anni. La disposizione è applicata in maniera piuttosto blanda in 
quanto è applicata se si utilizza il minore per l’accattonaggio, ma non se si chiede l’elemosina 
accompagnati da un minore. 

La prassi attuale è quella della denuncia a piede libero; tuttavia vi è la necessità di interrompere 
l’illecito per avere una misura efficacie al ripristino del decoro urbano. 

L’accattonaggio molesto o attuato con metodologie degradanti ovvero con l’impiego di disabili 
ovvero con l’utilizzo di animali non sono attualmente direttamente sanzionabili se non con le 
inefficaci sanzioni pecuniarie eventualmente previste dai regolamenti di polizia urbana. La 
sentenza della Corte costituzionale n.519 del 1995 ha soppresso il reato di mendicità generica 
(comma 1 dell’articolo 670 c.p.), considerando questa una sorta di richiesta di solidarietà sociale, 
ma ha lasciato in piedi il comma 2 (mendicità condotta con inganno o mezzi ripugnanti). 
Questo parte  è stato soppresso dalla legge n.205 del 1999, una decisione politica dei Governi di 



Centro sinistra. Per tali motivi viene reintrodotto il reato di mendicità, prevedendone una 
configurazione rispettosa della Sentenza della Corte e cioè l’accattonaggio professionale (la 
Corte richiamandosi anche ad altre sue sentenze sull’argomento, negava la possibilità che 
l’accattonaggio potesse essere un mestiere esercitato continuativamente) e quello condotto in 
forme ripugnanti. 

In questi casi la previsione della pena della permanenza presso la polizia giudiziaria fino a 
dieci giorni, potrebbe costituire un valido deterrente. 
 
 

 
3. L’ABUSO DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE ALCOLICHE MANIFESTA O CHE GENERI 

COMPORTAMENTI MOLESTI OVVERO VIOLENTI: 

Le forme degeneri di alcolismo sono oggi in parte sanzionate ex art.688, ubriachezza manifesta, 
con la sanzione amm.va da cinquantuno euro a trecentonove euro. 

I soggetti responsabili di tali comportamenti, tuttavia, non sono enucleabili in alcun modo dalla 
pubblica via, ne dalla polizia giudiziaria ne dalla polizia amministrativa. 

Inoltre molto spesso non sono solvibili così che tali comportamenti rimangono sostanzialmente 
impuniti. 

La previsione della pena della permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni, 
ovvero anche solo per uno o due giorni, potrebbe costituire un valido deterrente. 

 
 

4. IL DANNEGGIAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI: 

Il dlgs 7 / 2016 ha trasformato il reato di danneggiamento “semplice” in sanzione civile. 

Ciò significa, ad esempio, che i danneggiamenti alle autovetture frutto di vandalismo o 
degenerazioni della cd. Movida, non sono immediatamente sanzionabili e gli stessi autori degli 
illeciti non sono immediatamente enucleabili dai luoghi ove i fatti sono avvenuti. 

La previsione della sanzione della permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci 
giorni, potrebbe costituire un valido deterrente, oltre a consentire alle forze di polizia 
l’immediato allontanamento dai luoghi ove è stato tenuto il comportamento illecito. 
Si rammenta che tra le misure che il Giudice di Pace penale può adottare vi può essere quella del 
ripristino dei danni. 

 
5. L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O L’INVASIONE DI EDIFICI ABBANDONATI PER 

REALIZZARE IN MODO PRECARIO LA PROPRIA DIMORA ANCHE TEMPORANEA: 

Questa tipologia di comportamenti crea grave allarme sociale anche in forza del fatto che 
normalmente si accompagna con l’espletamento dei bisogni fisiologici sul suolo pubblico. 

Attualmente l’occupazione del suolo pubblico e sanzionata solo dai regolamenti di polizia 
urbana con sanzioni amministrative pecuniarie mentre gli atti contrari alla pubblica decenza 
sono sanzionati , causa l’intervenuta abolitio criminis ad opera del decreto legislativo n. 8 del 15 
gennaio 2016, con una sanzione amministrativa da 5mila e 10mila euro con pagamento in 
misura ridotta pari a 3.333,33 euro. 

Non vi è dubbio che tale sanzione abbia grande efficacia nei confronti del cittadino 
compiutamente identificato, regolarmente residente nel territorio dello Stato e dotato di agibilità 
economica. 

Ma i soggetti normalmente responsabili di questi comportamenti non hanno tali caratteristiche 
così che essi rimangono sostanzialmente impuniti. 



La previsione della pena della permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni, 
ovvero anche solo per uno o due giorni, potrebbe costituire un valido deterrente. 

Si rammenta che tra le misure che il Giudice di Pace penale può adottare vi può essere quella del 
ripristino dei danni 
 

 
6. L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN LUOGO PUBBLICO MEDIANTE L’UTILIZZO DI 

SIRINGHE: 
 

L’assunzione di stupefacenti mediante iniezione in luogo pubblico, costituisce un pericolo 
evidente per l’incolumità della cittadinanza, genera un diffuso senso di insicurezza e degrado, ed 
attualmente è sanzionato con le blande misure amministrative previste dal d.p.r. 309/90. 

La previsione della pena della permanenza presso la polizia giudiziaria fino a 10 giorni, 
potrebbe costituire un valido deterrente 

 
 

7. IL COMMERCIO ABUSIVO SU SUOLO PUBBLICO: 

Il commercio abusivo su suolo pubblico è una delle principali cause del degrado urbano che 
ingenerano nella popolazione un diffuso senso di insicurezza, oltre a creare dumping nei 
confronti dei negozi regolari, concorrenza sleale nei confronti dei produttori dei beni e servizi, e 
spesso di intralcio nella pubblica via. 

L’assoluta inefficacia delle sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti autori di tali illeciti 
consiglierebbe l’adozione della sanzione permanenza presso la polizia giudiziaria fino a 10 
giorni, con lo stesso meccanismo della cauzione di 500 euro sopra ipotizzato, e quindi la facoltà 
del Giudice di Pace di irrogare la pena alternativa del lavoro socialmente utile. 

E’ sempre prevista la confisca dei beni illecitamente posti in commercio e delle somme che si 
presume ne siano il provento. 

 
 

8. GLI ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA: 

Gli atti contrari alla pubblica decenza sono all’origine di situazioni di degrado urbano e destano 
grave allarme sociale perché rendono non fruibili faste aree pubbliche. 

I responsabili sono spesso soggetti non abbienti per cui l’intervenuta abolitio criminis ad opera 
del decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, e la previsione di una sanzione amministrativa 
da 5mila e 10mila euro con pagamento in misura ridotta pari a 3.333,33 euro rende tali 
comportamenti sostanzialmente impuniti. Per tali motivi gli atti osceni sono ripenalizzati. 

Oltre a questo la previsione della ulteriore pena della permanenza presso la polizia 
giudiziaria fino a dieci giorni, potrebbe costituire un valido deterrente. 

 
 
 

9. LA REITERATA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO: 

La reiterata occupazione di suolo pubblico è una delle cause di degrado urbano che rende 
spesso invivibili i centri urbani. 

Le sanzioni pecuniarie sono totalmente inefficaci perché sono ampiamente compensate dai 
guadagni derivanti dall’utilizzo a fine commerciale di tali occupazioni. 



L’assoluta inefficacia delle sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti autori di tali illeciti 
consiglierebbe l’adozione della pena permanenza presso la polizia giudiziaria fino a 10 
giorni, con lo stesso meccanismo della cauzione di 500 euro sopra ipotizzato, e quindi la facoltà 
del Giudice di Pace di irrogare la pena alternativa del lavoro socialmente utile. 

 

 
 
 
 
 

IL “FERMO PER CONDUZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE PENALE” AI FINI 

DELL’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PERMANENZA PRESSO LA POLIZIA 

GIUDIZIARIA 
 
Il soggetto autore degli illeciti sopra descritti deve essere enucleato dal luogo di commissione mediante 
uno strumento simile a quello previsto dall’art.349 cpp., al fin di condurlo coattivamente innanzi al 
Giudice di Pace Penale. 
 
La presentazione innanzi al Giudice di Pace Penale dovrebbe avvenire immediatamente e comunque 
entro le 24 ore successive al fermo.  
 
La comunicazione dell’avvenuto fermo deve essere fatta al Pubblico Ministero per un primo vaglio di 
legittimità. 
 
 
 

LA PERMANENZA PRESSO LA POLIZIA GIUDIZIARIA COME MISURA PRE-CAUTELARE 

 
Si potrebbe ipotizzare che per alcuni reati che rientrano nel concetto di sicurezza urbana, tipo lo 
spaccio di modesta entità o il furto aggravato ai danni di turisti e cittadini, anche a bordo dei mezzi 
pubblici,(il c.d. borseggio) che non sfocino nella misura dell’arresto, la possibilità di condurre in 
flagranza di reato (o di quasi flagranza) tali soggetti d’innanzi al Giudice di Pace per l’irrogazione della 
sanzione, in questo caso pre cautelare della la permanenza degli imputati presso la polizia giudiziaria 
fino a 10 giorni. Il processo seguirà poi il proprio corso. 
 
Da valutare l’ipotesi che per questa tipologia di reati sia obbligatoria la celebrazione per direttissima del 
processo di primo grado. 

 

  



Art. 1 

1. Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274  è aggiunto il 

seguente: 

Articolo 4-bis 

(Competenza per materia. Provvedimenti relativi al decoro urbano di immediata applicazione) 

1. Il giudice di pace penale, altresì, può applicare la permanenza, fino a dieci giorni, 

presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti 

colti in flagranza o ritenuti responsabili dei seguenti comportamenti: 

a)   esercitare e/o fruire della prostituzione di strada all’interno dei centri 

urbani; 

b)   accattonaggio continuativo o molesto o condotto mediante l’uso o 

accompagnandosi con minori o disabili ovvero simulando deformità o 

malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà; 

c)   comportamenti violenti verso persone o cose in luogo pubblico come 

conseguenza dell’abuso di assunzione di sostanze alcoliche; 

d)   danneggiamento di edifici e/o cose pubbliche o private, in quest’ultimo 

caso previa presentazione di querela; 

e)   occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza 

fissa dimora; 

f)   occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la 

propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela se privati; 

g)   commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico; 

2. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 1 sono 

accompagnati presso la polizia giudiziaria ed ivi trattenuti fino ad un massimo di 24 ore 

estensibili a 36 nei giorni prefestivi e festivi, per essere condotti innanzi al primo giudice 

di pace competente per territorio tenente udienza di pace. Dell'accompagnamento è data 

immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le 

condizioni previste dal comma 1, ordina il rilascio della persona accompagnata. 

3. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 1 

possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da 

un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 1.500, richiedere l’applicazione della pena 



pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare 

la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili. 

4. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci 

giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui detti soggetti non si avvalgano 

della facoltà di cui al comma 3, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti 

di causa. 

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai reati di atti osceni di cui 

all’articolo 527 e 529 del codice penale, nonché del reato di accattonaggio di cui 

all’articolo 670 nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di 

risiedere sul territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l’identità o 

fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione 

pecuniaria ivi prevista o abitualmente si sottragga alla corresponsione della stessa o 

intenda sottrarvisi. 

6. Per i procedimenti instaurati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto 

compatibili, le norme del libro V del codice di procedura penale nonché le altre norme 

del medesimo codice in quanto compatibili.  

 

7. Per i provvedimenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’art. 37, 

comma 2. 

 2. Nei casi alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 28 

agosto 2000, n.274 , come introdotto dal comma 1 del presente articolo è sempre 

disposta la confisca delle merci illecitamente poste in commercio e delle somme che si 

presume siano provento dell’illecito. 

 

 

 

Art. 2 

(Atti osceni in luogo pubblico: nozione) 

 

1. All’articolo 2 del  decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 sopprimere i commi 1 e 2. 

2. All’art. 529 del codice penale dopo il primo comma aggiungere il seguente commi: 

“1-bis: Rientra nella nozione di atti osceni l’esercizio dell’attività di prostituzione o 

l’offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. 

Soggiace alla medesima pena colui che beneficia della prestazione. 

 

 



 

Art. 3 

(Accattonaggio) 

1. In attuazione dell’articolo 1 comma 1 della Costituzione, concernente il lavoro quale 

principio fondante della Repubblica, nonché della sentenza n.519 del 1995 della Corte 

Costituzionale, l’articolo 669 del codice penale è aggiunto il seguente:  

“670. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 572, 600, 610, chiunque, pur essendo 

abile e in età da lavoro, fa esercizio continuativo della mendicità in luogo pubblico o 

aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. Il criterio della continuità è 

accertato dalle autorità competenti sulla base dell’erogazione di almeno tre sanzioni 

amministrative relative a questa fattispecie.  

2. La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o 

vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi 

fraudolenti per destare l'altrui pietà. 

 

 

Art. 4 

(Norme applicative) 

1. Il Ministro della Giustizia assicura, con propri provvedimenti, la copertura del servizio 

del giudice di pace di cui al comma 1 dell’articolo 1, dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni 

dal lunedì al sabato e a giorni alterni nel caso vi siano più giorni di festività continuativi. I 

proventi derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 1, sono destinati alla 

copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace. 

 

2. I Comuni anche associati mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi 

locali idoneamente attrezzati per l’applicazione misure restrittive di cui al comma 1, 

dell’articolo 1. A tal fine sono assegnati ai comuni medesimi quota parte, non superiore a 

10 milioni di euro l’anno, degli spazi finanziari assegnati per gli anni 2017, 2018 e 2019 

nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 

2012, n. 243. 

 

Art. 5 

(Modifiche all’articolo 380 del codice di procedura penale) 

1. Al comma 2 dell’articolo 380 del Codice di Procedura Penale dopo la lettera e-bis) 

sono inserite le seguenti lettere: 

“e-ter) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista 

dall’articolo 625, primo comma, numero 4) del codice penale; 



e-quater) i delitti di cui all’art 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n.309.” 

 


