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ONOREVOLI SENATORI. – Il fenomeno dell’u-
tilizzo di armi da fuoco in luoghi pubblici,
aperti al pubblico o in direzione di essi co-
stituisce una condotta che, con particolare
riguardo ad alcune realtà territoriali, risulta
sempre più diffusa con rilevante potenziale
pericolosità per la pubblica incolumità. Si
tratta di manifestazioni simboliche compiute
dalla malavita, gravi e inaccettabili, per af-
fermare la propria supremazia territoriale, a
qualunque costo, alimentando i sentimenti di
sconforto e di preoccupazione all’interno
della comunità locale. Al riguardo, il pre-
sente disegno di legge, composto da un solo
articolo, interviene con l’obiettivo di intro-
durre nel sistema penale la fattispecie incri-
minatrice di « spari in luogo pubblico »,
strutturata in modo tale da farvi rientrare
ogni condotta connessa con l’uso di armi da
fuoco nei luoghi indicati, salvo che il fatto

costituisca più grave delitto. In ultimo, la
modifica all’articolo 71 del codice delle
leggi antimafia e delle misure di preven-
zione, di cui al decreto legislativo6 settem-
bre 2011, n. 159, è volta ad aggravare la
pena qualora l’ipotesi delittuosa in esame
venga commessa da un soggetto sottoposto a
misura di prevenzione. I limiti edittali indi-
viduati consentono l’applicazione di misure
precautelari facoltative, ai sensi dell’articolo
381 del codice di procedura penale. La pre-
sente iniziativa legislativa pertanto, inseren-
dosi all’interno dei provvedimenti già appro-
vati nel corso della presente legislatura in
materia di sicurezza, intende porre un freno
al perpetuarsi di tale fenomeno, la cui esten-
sione, come già suesposto, contribuisce ad
alimentare i sentimenti d’insicurezza e paura
nelle città, investendo la più ampia proble-
matica della qualità della vita.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 421 del codice penale è
inserito il seguente:

« Art. 421-bis. – (Spari in luogo pub-
blico) – Chiunque, in luogo pubblico o
aperto al pubblico, ovvero in direzione di
tali luoghi, esplode colpi con arma da fuoco,
al di fuori dei casi di legittimo uso della
stessa, è punito, per ciò solo e salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la re-
clusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è com-
messo:

1) da persona travisata o da più persone
riunite;

2) da persona che fa parte dell’associa-
zione di cui all’articolo 416-bis, ovvero con-
dannata per delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dall’articolo 416-
bis o al fine di agevolare l’attività delle as-
sociazioni previste nello stesso articolo ».

2. All’articolo 71, comma 1, del codice
delle leggi antimafia e delle misure di pre-
venzione, di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159, dopo la parola:
« 418, » è inserita la seguente: « 421-bis, ».

Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N.  544

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



€ 1,00


	Relazione
	Disegno di Legge
	Articolo 1


