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Rel. n. III/ /08                                       Roma, 28 maggio 2007 
 

Novità legislative: D.L. 23 maggio 2008, n. 92. 
 

OGGETTO: Novità legislative – D.L. 23 maggio 2008, n. 92 – Misure urgenti in materia 
di sicurezza pubblica. 

 

RIF. NORM.: Cod. pen., artt. 235, 312, 589 e 590; Cod. proc. pen., artt. 260, 371 bis, 449, 
450, 453, 455, 599, 602, 656;   D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186,187, 189 e 222; D. 
Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4; D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12; L. 31 maggio 
1965, n. 575 artt. 2, 2 bis, 2 ter, 3 bis, 3 quater e 10 quater; L. 22 maggio 1975, n. 12,  art. 
19; R.D. 30 gennaio 1941 n. 12. 
 

1. Le modifiche al codice penale e al codice della strada. 

Il decreto legge n. 92 del 2008 introduce una serie di disposizioni intese a rafforzare 
l’apparato sanzionatorio dedicato ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose 
commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nonché 
alle contravvenzioni previste dal codice della strada per la guida in stato di ebbrezza o di 
alterazione per l’assunzione di stupefacenti o psicotrope. 
 
L’art. 1, lett. c) n. 1 del decreto, infatti, intervenendo sul secondo comma dell’art. 589 cod. 
pen., innalza il margine superiore della forbice edittale della pena prevista per l’omicidio 
colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o 
di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, portandolo da cinque a sei anni di 
reclusione. 
 
Il n. 2 della stessa lett. c) inserisce, inoltre, al terzo comma dell’art. 589 cod. pen. una 
nuova circostanza aggravante ad effetto speciale (per la quale viene prevista la reclusione da 
tre a dieci anni) per l’ipotesi che l’omicidio sia stato commesso con violazione delle norme 
sulla circolazione stradale da chi guidava in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Sempre la lett. c) dell’art. 1, ma al n. 3, fissa infine in quindici anni di reclusione (anziché 
nei dodici attualmente previsti)  la soglia massima dell’aumento previsto dall’art. 589, terzo 
comma, cod. pen. per le ipotesi di concorso di reati in esso previste (omicidio colposo 
plurimo e concorso formale tra omicidio colposo e lesioni colpose). 
 
In perfetta simmetria con le disposizioni dettate per l’omicidio colposo, la lett. d) dell’art. 1 
del decreto introduce anche nel quarto comma dell’art. 590 cod. pen. una circostanza 
aggravante ad effetto speciale per l’ipotesi che l’autore del reato di lesioni colpose gravi o 
gravissime commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale guidi in stato di 
ebbrezza alcolica ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tal caso le 
cornici edittali di pena introdotte dalla norma in commento prevedono la reclusione da sei 
mesi a due anni per le lesioni gravi e da un anno e sei mesi a quattro anni per le lesioni 
gravissime.  
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La lett. f) dell’art. 1, invece, introduce nel codice penale l’inedito art. 590-bis, che detta, in 
deroga all’art. 69 cod. pen., una speciale disciplina del concorso tra circostanze aggravanti 
ed attenuanti, qualora le prime siano proprio quelle inserite dallo stesso decreto negli artt. 
589, comma terzo, e 590, comma quarto, cod. pen. e collegate alla guida in stato di ebbrezza 
o di alterazione da stupefacenti.  
La disciplina in questione sottrae le menzionate aggravanti al giudizio di bilanciamento con 
le attenuanti – ad eccezione di quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen. - prevedendo che 
queste ultime non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti e che le relative 
diminuzioni vengano calcolate sulla quantità di pena risultante dalla precedente 
applicazione delle stesse aggravanti. 
 
L’art. 3 del decreto legge, infine, modifica l’art. 4 comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 28 
agosto 2000, n. 274, inserendo un’apposita clausola in grado di sottrarre le lesioni colpose 
aggravate ai sensi del nuovo quarto comma dell’art. 590 cod. pen. alla competenza del 
giudice di pace (va, peraltro, ricordato in proposito che la Corte di cassazione ha 
recentemente sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, comma terzo, e 32 Cost., questione di 
legittimità costituzionale degli artt. 4, 52, 63 e 64 del menzionato d.lgs. n. 274 del 2000, 
nella parte in cui attribuiscono il reato di lesioni colpose commesso con violazione delle 
norme sulla disciplina della circolazione stradale alla competenza del giudice di pace, con la 
conseguente applicabilità delle sanzioni previste dalla normativa istitutiva della competenza 
in materia penale di quest'ultimo: Sez. IV 25 settembre 2007 – 25 ottobre 2007, n. 39399, 
P.G. in proc. Montalbano, rv 237883).  
 
Emerge dunque in maniera nitida la volontà dell’Esecutivo di rendere più severa e 
soprattutto effettiva la risposta sanzionatoria per i delitti contro la vita e l’incolumità 
personale commessi nell’ambito della circolazione stradale e in particolar modo di quelli 
connessi all’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.  
Nel recente passato il legislatore ha cercato di fronteggiare la situazione concentrandosi sul 
versante dei comportamenti prodromici, intervenendo ripetutamente sulla contravvenzione 
prevista dall’art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada (ben tre 
volte negli ultimi sette anni), di cui ha inasprito progressivamente il trattamento 
sanzionatorio (e come si vedrà nel prosieguo l’art. 4 del decreto insiste anche in questa 
direzione), nel tentativo di scoraggiare a monte il drink & drive.  
Ma la scarsa efficacia dissuasiva di questa politica sembra aver determinato il legislatore ad 
un mutamento di strategia.  
Va peraltro sottolineato che l’innalzamento del massimo edittale di pena per l’omicidio 
colposo aggravato (da cinque a sei anni) non riguarda solo la fattispecie connessa alla 
violazione delle norme sulla circolazione stradale, ma altresì quella collegata alla violazione 
delle disposizioni dettate in materia di sicurezza sul lavoro.  
Le nuove circostanze aggravanti introdotte al terzo comma dell’art. 589 e al quarto comma 
dell’art. 590 cod. pen. costituiscono invece un intervento assai mirato ed incarnano proprio 
il mutamento di strategia cui si è fatto cenno.  
Con riguardo alla prima, ad esempio, pur avendo mantenuto all’interno del recinto della 
“colpa” la fattispecie dell’omicidio causato da chi guida in stato d’ebbrezza (o di alterazione 
da sostanze stupefacenti), il legislatore sembra muoversi in direzione di una sorta di 
riqualificazione di questo tipo di condotte (attraverso la configurazione di un’ipotesi 
speciale di omicidio volontario supportato dal dolo eventuale), come testimonia l’ampia 
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cornice edittale introdotta (da tre a dieci anni) che indubbiamente spicca per severità 
nell’orizzonte dei reati colposi.  
E, sotto il profilo dell’effettività della pena, il disegno si completa attraverso l’esclusione - 
prevista dall’art. 590 bis cod. pen. - dell’aggravante in questione dal giudizio di 
bilanciamento con le circostanze attenuanti.   
Clausola, questa, tutt’altro che inedita, avendo caratterizzato nel recente passato molteplici 
interventi del legislatore segnati da analoghi intenti repressivi (si pensi, ad esempio, all’art. 
12, comma 3-quater, del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 in materia di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, ovvero all’art. 7, comma 2, della l. 12 luglio 1991, n. 203 in 
materia di criminalità organizzata o, ancora, all’art. 1, comma 3, della l. 6 febbraio 1980, n. 
15 in materia di terrorismo o, infine, all’art.  7, comma 4, della l. n. 172 del 1992, 
riguardante speciali ipotesi di concorso nei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a cod. 
proc. pen.), ma indubbiamente è la prima volta che una norma di questo genere compare 
sulla scena delle fattispecie caratterizzate dalla colpa. 
Tornando all’aggravante speciale dettata per l’omicidio colposo (ma le osservazioni che 
seguono valgono anche per quella introdotta con riguardo al delitto di lesioni colpose) 
qualche perplessità potrebbe suscitare il suo ancoraggio alla sola ipotesi più grave di guida 
in stato di ebbrezza, quella prevista dalla lett. c) dell’art. 186, comma 2, Cod. Strada. 
Com’è noto il d.l. n. 117 del 2007, convertito con modifiche nella l. n. 160 del 2007,  ha 
modificato la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza,  suddividendo l’originaria ed 
unitaria fattispecie di guida in stato di ebbrezza in tre segmenti differenziati in base alla 
gravità della violazione, determinata quest’ultima in riferimento alla diversa consistenza del 
tasso alcolemico accertato, ma mantenendo fermo a 0,5 grammi per litro il valore soglia che 
delimita l’area di penale rilevanza. 
Il terzo segmento, cui è collegato il trattamento sanzionatorio più severo, è per l’appunto 
quello corrispondente alla menzionata lett. c) dell’art. 186, comma 2, cod. Strada ed è 
perimetrato dal superamento della soglia di 1,5 grammi per litro di tasso alcolemico. 
Orbene, l’aggravante dell’omicidio colposo di nuovo conio, per essere riconosciuta, richiede 
l’accertamento dell’effettivo tasso alcolemico raggiunto dall’autore del fatto al momento 
dell’incidente, atteso che valori inferiori ai menzionati 1,5 grammi per litro impediscono il 
perfezionamento della fattispecie aggravata descritta nel nuovo terzo comma dell’art. 589 
cod. pen.. 
La scelta del legislatore sembra dunque improntata ad una certa prudenza. Attesa la 
consistenza delle sanzioni collegate all’aggravante in questione, infatti, si è preferito 
escludere da quest’ultima fatti che non rivelassero in maniera sufficientemente evidente la 
non accidentalità dello stato di alterazione alcolica e, dunque, un’intensità della colpa tale da 
poter giustificare un trattamento così severo.  
Ma l’effettività dell’aggravamento della pena, nonostante l’accorgimento introdotto al già 
menzionato art. 590-bis cod. pen., rischia di essere vanificata dalla possibilità riservata al 
responsabile di sottrarsi agli accertamenti necessari alla misurazione del tasso alcolemico, 
senza andare incontro a particolari conseguenze sul piano sanzionatorio.  
Se, in forza delle modifiche apportate al settimo comma dell’art. 186 dal menzionato d.l. n. 
117 del 2007, il rifiuto dell’accertamento era stato addirittura depenalizzato, per essere 
punito con la sola sanzione amministrativa, v’è da dire che anche la sua 
“ricriminalizzazione” ad opera dell’art. 4 della novella in commento (sul punto si tornerà nel 
prosieguo del commento) potrebbe non essere in grado di assicurare la necessaria efficacia 
deterrente e, soprattutto, la certa applicazione dell’aggravante di nuovo conio. 
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In pratica, chi dovesse causare un incidente stradale mortale (ovvero con feriti che riportano 
lesioni gravi o gravissime) mentre guida in stato di ebbrezza, nel timore che il proprio tasso 
alcolemico possa rivelarsi superiore alla soglia indicata nell’art. 186, comma 2, lett. c), Cod. 
Strada, potrebbe scegliere di rifiutare ogni accertamento, preferendo l’irrogazione delle più 
lievi pene previste per questo comportamento al rischio di gravi conseguenze sanzionatorie 
derivanti dall’accertamento del presupposto da cui dipende il riconoscimento delle 
aggravanti dell’art. 589, comma 3° e dell’art. 590, comma 4° cod. pen..  In tal caso non vi 
sarebbe più modo di accertare l’effettivo superamento della soglia menzionata e, pertanto, di 
riconoscere la sussistenza delle stesse aggravanti.  
Va infine evidenziato che, per la sussistenza delle due aggravanti in commento, né il terzo 
comma dell’art. 589 cod. pen., né il quarto comma dell’art. 590 cod. pen. prevedono la 
necessità che la guida in stato di ebbrezza ovvero di alterazione da stupefacenti abbia in 
qualche modo determinato l’incidente da cui derivano la morte o le lesioni oggetto delle due 
incriminazioni.  
In altri termini, le due norme non richiedono che lo stato di ebbrezza o quello di alterazione 
da stupefacenti debbano svolgere una qualche efficienza causale nella determinazione 
dell’evento lesivo del reato.  
 
L’art. 4 del decreto legge modifica per l’ennesima volta (come già detto, per la quarta volta 
in sette anni) gli artt. 186, 187, 189 e 222 Cod. Strada. 
Quanto alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, la novella provvede ad un 
inasprimento delle pene detentive, ancorché solo per gli illeciti di seconda e terza “fascia”, e 
cioè per quelli previsti dalle lett. b) e c) dell’art. 186, comma 2.  
In particolare, in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro la pena 
previgente dell’arresto fino a tre mesi è stata innalzata fino a sei, mentre l’ipotesi più grave, 
per la quale era previsto in precedenza l’arresto fino a si mesi, è ora punita con l’arresto da 
tre mesi ad un anno. 
Anche per la fattispecie di guida in stato di alterazione psico-fisica determinata 
dall’assunzione di sostanze stupefacenti di cui all’art. 187 e per le ipotesi delittuose di 
“fuga” dal luogo dell’incidente e di omessa assistenza previste, rispettivamente, ai commi 6 
e 7 dell’art. 189, il decreto ha provveduto ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio, 
che con riguardo alle due ultime fattispecie è stato però concentrato sui limiti minimi edittali 
della pena. 
Ma le principali novità introdotte dal decreto in questa materia sono altre.  
Innanzi tutto il ripristino della sanzione penale per il rifiuto opposto dal guidatore 
all’accertamento alcolimetrico.  
Infatti, si è intervenuto nuovamente sul settimo comma dell’art. 186, reintroducendo la 
contravvenzione che soltanto nove mesi addietro il d.l. n. 117 del 2007 aveva  
depenalizzato, configurando al suo posto un illecito amministrativo che, sebbene assistito da 
sanzioni di una certa severità, rischiava di vanificare l’effettività delle fattispecie più gravi 
di  guida in stato di ebbrezza, inevitabilmente dipendenti dall’accertamento in concreto del 
superamento delle soglie stabilite nelle lett. b) e c) dell’art. 186, comma 2. 
L’art. 4, lett. d), del decreto non si è peraltro limitato a ristabilire la rilevanza penale della 
fattispecie, ma ha altresì recuperato la filosofia che aveva ispirato l’incriminazione fino alla 
depenalizzazione dell’anno scorso, e cioè quella di parificare nella risposta sanzionatoria il 
rifiuto dell’accertamento alla violazione del divieto di guidare in stato di ebbrezza, 
prevenendo in tal modo potenziali sacche di impunità. Ed in tal senso per la “nuova” 
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contravvenzione viene previsto lo stesso trattamento sanzionatorio riservato alla più grave 
delle ipotesi contemplata nell’art. 186 comma 2, vale a dire quella contenuta nella lett. c) 
della disposizione. 
In tal modo viene rovesciata la situazione creatasi a seguito del precedente intervento 
normativo: mentre il conducente prima poteva vantare un interesse a rifiutare i test 
alcolimetrici, accettando l’irrogazione della sanzione amministrativa nella consapevolezza 
che senza la misurazione strumentale egli poteva essere al più riconosciuto colpevole della 
meno grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza, ora lo stesso conducente ha 
esattamente l’interesse contrario, giacché se non si sottopone ai test si vedrà applicare la 
sanzione penale più elevata e perderà così l’opportunità di veder eventualmente dimostrato 
che il suo tasso alcolemico è inferiore agli 1,5 grammi per litro, circostanza che gli 
garantirebbe invece l’irrogazione delle più miti pene previste dalle lett. a) e b) dell’art. 186, 
comma 2. 
Il decreto legge ha poi ulteriormente rafforzato l’apparato sanzionatorio della più grave 
delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza e cioè, come più volte ricordato, quella prevista 
dalla lett. c) dell’art. 186, comma 2.  
Infatti, l’art. 4, comma 1, lett. b), impone che alla condanna o al patteggiamento della pena 
per tale fattispecie consegua obbligatoriamente la confisca del veicolo  «con il quale è stato 
commesso il reato».  
La norma richiama il disposto dell’art. 240, comma secondo, cod. pen., ma prevede che la 
confisca debba essere disposta anche in caso di sospensione condizionale della pena. 
Precisazione invero superflua, atteso che già l’art. 164, terzo comma, cod. pen. esclude che 
questa causa di estinzione del reato possa influire sull’applicabilità della misura di sicurezza 
patrimoniale.  
L’unico limite previsto alla confiscabilità del veicolo riguarda l’ipotesi che quest’ultimo 
appartenga a persona estranea al reato.  
In tal caso peraltro il decreto prevede che lo stesso veicolo venga comunque sottoposto al 
fermo amministrativo per il periodo di centottanta giorni, misura che può essere anticipata a 
fini cautelari per sessanta giorni su iniziativa dell’organo che ha accertato la violazione 
attraverso un provvedimento di fermo provvisorio reclamabile dinanzi al tribunale. 
Infine, l’art. 4, comma 4, del decreto ha integrato l’art. 222, comma 2, cod. Strada, 
disponendo  l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della 
patente qualora il conducente in stato di ebbrezza o di alterazione a seguito dell’assunzione 
di stupefacenti abbia commesso una violazione del codice della strada da cui sia derivata la 
consumazione dei reati di omicidio o lesioni colpose.  
Nell’assetto normativo previgente la guida in stato di ebbrezza o di alterazione da 
stupefacenti, pur comportandone la temporanea sospensione, solo in casi eccezionali, per lo 
più caratterizzati dalla recidivanza della violazione, determinava la revoca della patente di 
guida. Ed analogamente lo stesso art. 222 menzionato contemplava l’irrogazione della 
misura più drastica solo in caso di recidiva reiterata specifica quinquennale, per di più 
riservando al giudice la valutazione discrezionale sulla sua applicazione.  
La nuova disposizione, invece, prevede l’irrogazione della sanzione alla prima violazione 
che comporti le conseguenze descritte in precedenza e senza lasciare spazi di valutazione al 
giudice, che dunque è tenuto ad applicarla anche con la sentenza penale di condanna o di 
patteggiamento. 
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2. Le modifiche al codice di procedura penale. 
 
Alcune delle urgenti misure varate  con il d. l. n. 92 del 2008 riguardano il processo penale. 
L’art. 2 si occupa infatti di alcuni procedimenti speciali (il giudizio direttissimo ed il 
giudizio immediato), nonché di concordato in appello, di esecuzione di pene detentive e di 
sequestro di beni oggetto di contraffazione.  
I primi interventi riguardano il giudizio direttissimo e quello immediato e sono accomunati 
dalla volontà del legislatore di imporre al pubblico ministero una più estesa utilizzazione di 
questi riti speciali. 
  
Quanto al giudizio direttissimo, le modifiche non riguardano il caso più ricorrente del 
“giudizio direttissimo con arresto da convalidare” (quello previsto cioè dall’art. 449, comma 
1, cod. proc. pen.), ma attengono all’instaurazione del giudizio nelle altre due ipotesi 
contemplate dal citato articolo (e cioè quelle previste sempre nell’art. 449 cod. proc. pen., 
ma ai commi 4 e 5). 
La novella, nel rivolgersi al pubblico ministero in relazione ai casi anzidetti, sostituisce la 
facoltà di attivazione del rito speciale contemplata dall’assetto previgente con un vero e 
proprio dovere di coltivare il medesimo, passando  dal precedente “può procedere” 
all’attuale “procede”. 
Il nuovo comma 4 dell’art. 449 cod. proc. pen. esonera comunque il pubblico ministero dal 
procedere per direttissima qualora ciò «pregiudichi gravemente le indagini».  
In tal modo il decreto ha configurato un requisito negativo del rito (destinato, però, a non 
essere esplicitato in alcun atto processuale) ricorrendo ad una formula non inedita, giacché 
lo stesso art. 449, nell’immutato comma 6, già la utilizzava in precedenza per consentire al 
titolare dell’azione penale di non procedere alla separazione dei processi (e di tenerli, 
pertanto, riuniti nel rito ordinario) nel caso in cui il reato per cui viene richiesto il giudizio 
direttissimo risulti connesso ex art. 12 cod. proc. pen. con altri reati per i quali manchino le 
condizioni che giustificano la scelta di tale rito. 
Di mero coordinamento, infine, è la sostituzione di alcune parole («se ritiene di procedere a 
giudizio direttissimo») contenute nel comma 1 dell’art. 450 cod. pen. con altre («quando 
procede a giudizio direttissimo»). 
 
Analogo a quello appena illustrato è il primo intervento modificativo sulla disciplina del 
giudizio immediato. 
Infatti il decreto legge, intervenendo sul primo comma dell’art. 453 cod. proc. pen., impone 
al pubblico ministero di richiederlo, anche in tal caso, però, «salvo che ciò pregiudichi 
gravemente le indagini». E parimenti a quanto già visto a proposito del giudizio 
direttissimo, anche in questo caso quello configurato dal decreto è un requisito negativo del 
rito destinato a non essere esplicitato in alcun atto del processo.  
L’accesso al procedimento rimane comunque subordinato alla sussistenza delle consuete 
condizioni (evidenza della prova, termine di novanta giorni per la presentazione della 
richiesta da parte del pubblico ministero e interrogatorio dell’imputato) previste dal 
menzionato art. 453, che il decreto non ha modificato. 
In definitiva, la novella non ha mutato i presupposti del giudizio immediato, limitandosi ad 
additarlo al pubblico ministero come opzione doverosa in presenza dei medesimi 
presupposti ed in assenza di esigenze investigative che impongano all’indagine tempi 
incompatibili con il rito speciale.  



 7

L’intervento in materia di giudizio immediato è, peraltro, più ampio. 
Sono stati, infatti, introdotti nell’art. 453 cod. proc. pen. gli inediti commi 1 bis e 1 ter  per 
delineare un’ulteriore ipotesi di giudizio immediato, diversa da quella “tradizionale” e 
riguardante i reati per i quali l’imputato si trova in stato di custodia cautelare.   
Stabilisce, infatti, il comma 1 bis che il pubblico ministero è tenuto a richiedere (sempre 
«salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini») il giudizio immediato quando 
l’indagato si trovi in stato di custodia cautelare (quindi anche detenuto agli arresti 
domiciliari). 
La richiesta, specifica il comma 1 ter, non può, tuttavia, essere formulata se ancora non 
sono decorsi i termini per la proposizione della richiesta di riesame (la genericità del 
riferimento operato dalla norma lascia peraltro intendere che esso riguardi tutti i termini 
indicati nei primi tre commi dell’art. 309 cod. proc. pen.).  
Non solo, se la domanda di riesame è stata presentata – aggiunge il comma 1 bis - la 
richiesta di giudizio immediato non può essere formulata prima che sia “definito” il 
procedimento di cui all’art. 309 cod. proc. pen.. Espressione che non specifica se la 
condizione ostativa vada riferita soltanto al “primo grado” del procedimento di riesame o se 
sia necessario attendere la decisione sull’eventuale ricorso per cassazione ex art. 311 cod. 
proc. pen.. 
Deve, comunque, trattarsi di “definizione” che confermi lo stato di custodia cautelare. La 
remissione in libertà o l’applicazione di misure cautelari non custodiali, infatti, 
trascinerebbe il caso fuori dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, obbligando 
il pubblico ministero a confrontarsi, eventualmente, con la diversa ipotesi di giudizio 
immediato di cui al comma 1 dell’art. 453 cod. proc. pen.. 
Fermo restando che il nuovo comma 1 bis dell’art. 455 cod. proc. pen. (sempre introdotto 
dal decreto legge in esame) stabilisce che il giudice deve comunque rigettare la richiesta 
qualora l’ordinanza custodiale sia stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza 
dei gravi indizi di colpevolezza. 
Ciò che differenzia questa nuova ipotesi di giudizio immediato rispetto a quella “ordinaria” 
è, invece, la consistenza del termine assegnato al pubblico ministero per presentare la 
relativa richiesta, che il comma 1 bis  dell’art. 453 cod. proc. pen. fissa in centottanta giorni.  
Non solo, la stessa disposizione prevede che il suddetto termine non decorre, come invece 
stabilito dall’art. 454 comma 1 cod. proc. pen., dalla data di iscrizione della notizia di reato 
nel registro degli indagati, bensì da quella di esecuzione della misura.  
La ratio del nuovo istituto appare, dunque, essere duplice. Un primo obiettivo che il decreto 
sembra prefiggersi è quello di espandere oltre i consueti limiti la funzione, propria del 
giudizio immediato, di accelerare i tempi nei procedimenti nei quali sia stata raggiunta 
l’eccellenza probatoria.  
Ma il reale scopo della novella sembra corrispondere alla volontà dell’Esecutivo di 
contenere il rischio di scarcerazioni per decorrenza dei termini cautelari, imprimendo al 
procedimento una velocità maggiore, quantomeno nella fase delle indagini preliminari, una 
volta che siano stati adottati provvedimenti custodiali.  
Infatti, la reale peculiarità della novella è racchiusa nella deroga ai termini ordinari dell’art. 
454, comma 1, cod. proc. pen., che consente al pubblico ministero di progredire 
nell’indagine seguendo i tempi che ritiene necessari, ma di accedere comunque al rito 
speciale una volta richiesta ed ottenuta (e non revocata od annullata per sopravvenuta 
mancanza dei gravi indizi di colpevolezza) una misura cautelare custodiale.  
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In definitiva, quello che il decreto sembra voler tratteggiare è proprio un modello di 
“pratica professionale virtuosa”, che imponga alla parte pubblica di completare le indagini 
prima di richiedere la custodia dell’indagato, in modo da poter rapidamente esercitare 
l’azione penale nei tempi indicati, saltando così l’udienza preliminare e scaricando 
interamente sulla fase processuale il carico dei termini di custodia cautelare. 
 
L’art. 2 del decreto interviene altresì in maniera radicale sul c.d. “patteggiamento in 
appello”. Infatti la norma menzionata dispone l’abrogazione dei commi 4 e 5 dell’art. 599 
cod. proc. pen. e del comma 2 dell’art. 602 cod. proc. pen. che determinavano lo statuto 
dell’istituto.  
Non è, dunque, più prevista la possibilità per il pubblico ministero e per l’imputato di 
richiedere, dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di 
appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, una nuova concordata determinazione della 
pena. 
Si tratta di una scelta ispirata alla conclamata esigenza di effettività della pena ed in linea 
con la tendenza  a rendere comunque più severi i trattamenti sanzionatori. 
 
L’intervento – pure contenuto nell’art. 2 del decreto - in materia di sospensione 
dell’esecuzione delle pene detentive comporta l’arricchimento del catalogo delle esclusioni 
dal beneficio già previste dall’art. 656, comma 9 lett. a), cod. proc. pen. con l’inserimento 
dei reati di incendio boschivo (art. 423 bis cod. pen.), prostituzione minorile (art. 600 bis 
cod. pen.), furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis cod. pen.) e rapina (art. 628 
cod. pen.). 
 
Il primo comma dell’art. 2 del decreto interviene invece sulla disciplina della distruzione 
dei beni in sequestro di cui all’art. 260 cod. proc. pen. al quale sono stati aggiunti i commi 
3 bis e 3 ter. 
Con il primo 3 bis viene imposto all’autorità giudiziaria di distruggere le merci di cui siano 
vietati fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione. Unica condizione per 
procedere alla distruzione è che la custodia delle merci sia difficile oppure  particolarmente 
onerosa ovvero pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica. 
La violazione degli anzidetti divieti può anche essere accertata ai sensi dell’art. 360 cod. 
proc. pen., vale a dire nel contraddittorio tipico dei cd. accertamenti tecnici non ripetibili.  
A tal fine l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza 
delle garanzie difensive di cui all'articolo 364 cod. proc. pen., ordinando, poi, la distruzione 
della merce residua. 
Quanto al comma 3 ter, lo stesso prevede che le merci contraffatte sequestrate a carico di 
ignoti possano essere distrutte dalla polizia giudiziaria quando siano decorsi tre mesi dalla 
data di effettuazione del sequestro. La polizia giudiziaria è tenuta, peraltro, a darne previa 
comunicazione all’autorità giudiziaria, mentre la distruzione può avvenire dopo quindici 
giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria. Anche in questo 
caso viene fatta salva comunque la facoltà di conservare dei campioni da utilizzare a fini 
giudiziari.  
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3. Le modifiche in materia di espulsione e di immigrazione. 
 
In materia di immigrazione clandestina gli interventi più significativi (ad esempio 
l’introduzione del reato di immigrazione clandestina), che originariamente avrebbero dovuto 
trovare collocazione nel d.l. n. 92 del 2008, sono stati dirottati dall’Esecutivo in un disegno 
di legge presentato in Parlamento. 
In materia, il decreto si limita innanzi tutto alla modifica della disciplina dell’espulsione 
contenuta nel codice penale. In proposito l’art. 1 lett. a) provvede alla ristrutturazione 
dell’art. 235 cod. pen. che disciplina l’espulsione come misura di sicurezza. In proposito il 
nuovo testo del primo comma della disposizione citata rende più perentorio l’obbligo per il 
giudice di disporre l’espulsione dello straniero (sostituendo l’originaria formula «è ordinata 
dal giudice» con «il giudice ordina»). Contestualmente la norma provvede ad un drastico 
abbassamento della soglia della pena irrogata con la condanna oltre la quale la misura deve 
essere disposta, portandola dai precedenti dieci anni di reclusione agli attuali due anni e un 
giorno. Infine, il primo comma dell’art. 235 è stato aggiornato, prevedendo oltre all’obbligo 
di espulsione anche quello di procedere all’allontanamento dal territorio dello Stato dei 
cittadini comunitari, configurando una nuova fattispecie rispetto alla  misura amministrativa 
già prevista dagli artt. 20 e 21 del d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 
2004/38/CE. 
Nel secondo comma dell’art. 235 è stato configurato il nuovo delitto di trasgressione 
all’ordine di espulsione o di allontanamento impartito dal giudice, punito con la reclusione 
da uno a quattro anni di reclusione  (in linea con il trattamento sanzionatorio previsto 
dall’art. 14 comma 5 ter del d. lgs. n. 286 del 1998 per il reato di illecito trattenimento del 
cittadino extracomunitario colpito da un ordine di espulsione emesso dall’autorità 
amministrativa): delitto che prende il posto dell’originario rinvio operato alle leggi di 
sicurezza pubblica dalla norma in commento per la contravvenzione all’ordine di 
espulsione. 
Analogamente, l’art. 1 lett. b) del decreto legge sostituisce anche l’art. 312 cod. pen., che 
prevede l’espulsione dello straniero condannato a pena detentiva per un delitto contro la 
personalità dello Stato. In tal senso le modifiche sono del tutto identiche a quelle già viste 
con riguardo all’art. 235 (salvo ovviamente la previsione della soglia quantitativa della pena 
oggetto della condanna), anche in merito alla configurazione nell’inedito secondo comma 
dell’articolo modificato di un’ipotesi delittuosa per la trasgressione all’ordine di espulsione 
o di allontanamento. 
A parte quella contenuta nell’art. 9 (che provvede a rinominare i “centri di permanenza 
temporanea” in “centri di identificazione ed espulsione”, senza incidere sui termini di 
permanenza nei medesimi, intervento deviato all’ultimo momento nel citato disegno legge), 
l’ultima disposizione in materia di immigrazione è quella contenuta nell’art. 5 del decreto. 
La disposizione introduce nell’art. 12 del d. lgs. n. 286 del 1998 l’inedito comma 5 bis, 
che configura il nuovo delitto (punito con la reclusione da uno a tre anni) di cessione a titolo 
oneroso di immobili allo straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. La 
norma prevede una clausola di riserva per l’ipotesi che il fatto costituisca più grave reato e 
non specifica ulteriormente la condotta tipica, non precisando se la cessione penalmente 
rilevante sia esclusivamente quella del diritto di proprietà ovvero se venga in conto anche la 
cessione in locazione dell’immobile.  
La condanna per questo reato comporta altresì la confisca dell’immobile, salvo che lo stesso 
appartenga a persona estranea al reato. 
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4. Le modifiche in materia di misure di prevenzione. 
 
Il d. l. n. 92 del 2008 interviene altresì nella materia delle misure di prevenzione. 
L’art. 10 del decreto, infatti, sostituisce l’art. 2 della l. 31 maggio 1965, n. 575. Nel primo 
comma di quest’ultimo la novità è costituita dalla concentrazione della competenza a 
richiedere l’applicazione delle misure di prevenzione personali, oltre che nelle mani del 
Procuratore Nazionale Antimafia, in quelle del Procuratore della Repubblica presso il 
tribunale capoluogo del distretto ove dimora il prevenuto, mentre in precedenza tale 
competenza era diffusa tra i Procuratori dei tribunali dei circondari. Il comma 1 bis, rimasto 
intatto nel contenuto, è stato invece meramente rinominato come comma 2. E’ stata peraltro  
prevista dall’art. 11 del decreto una deroga al nuovo assetto della competenza in materia di 
misure di prevenzione personali per l’ipotesi che i loro destinatari siano quelli identificati 
nell’art. 1 della l. n. 1423 del 1965, e non già quelli di cui all’art. 1 della citata l. n. 575 del 
1965. In tal caso, attraverso la modifica dell’art. 19 della l. 22 maggio 1975, n. 152, la 
norma in commento ha infatti previsto che anche il Procuratore della Repubblica 
“circondariale” sia legittimato a presentare la relativa richiesta. 
Nell’art. 2 bis della l. n. 575 del 1965 alla competenza del Procuratore della Repubblica 
“circondariale” in materia di misure di prevenzione patrimoniali è stata affiancata quella del 
Procuratore della Repubblica “distrettuale”, ancorché con esclusivo riguardo ai reati previsti 
dall’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., ed analoga modifica è stata apportata, 
rispettivamente, negli artt. 2 ter, 3 bis, 3 quater e 10 quater della stessa legge. 
Infine, si segnala che l’art. 13 del decreto ha introdotto nell’ordinamento giudiziario (r.d. 30 
gennaio 1941, n.12) l’art. 110 ter, che disciplina alcune ipotesi di applicazione alle procure 
distrettuali di magistrati della Procura nazionale antimafia e delle procure circondariali per 
la trattazione dei procedimenti di prevenzione.    
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