Ministero dell'Interno
Legislazione
Sicurezza
Dec reto legge 12 nov em bre 2010, n. 187
Mis ure urgenti in m ateria di s icurezza
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vis ti gli articoli 77 e 87 della Cos tituzione;
Ritenuta la s traordinaria neces s ità ed urgenza di garantire la s icurezza dei luoghi ove s i s volgono
m anifes tazioni s portive, prevedendo m is ure idonee a prevenire e reprim ere i com portam enti
particolarm ente pericolos i;
Cons iderata altres ì la s traordinaria neces s ità ed urgenza di adottare m irati interventi per
rafforzare l'azione di contras to alla crim inalità organizzata e alla cooperazione internazionale di
polizia;
Ritenuta inoltre, la s traordinaria neces s ità ed urgenza di adottare ulteriori m is ure in m ateria di
tracciabilità dei flus s i finanziari, di s icurezza urbana e per la funzionalità del Minis tero dell'interno;
Vis ta la deliberazione del Cons iglio dei Minis tri, adottata nella riunione del 5 novem bre 2010;
Sulla propos ta del Pres idente del Cons iglio dei Minis tri e del Minis tro dell'interno, di concerto con
i Minis tri della gius tizia, dell'econom ia e delle finanze, delle infras trutture e dei tras porti, dello
s viluppo econom ico e per la pubblica am m inis trazione e l'innovazione;
Em ana
il s eguente decretolegge:
Capo I
MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 1
Dis pos izioni urgenti per garantire la s icurezza dei luoghi ove s i s volgono m anifes tazioni s portive
1. Le dis pos izioni di cui ai com m i 1ter e 1quater dell'articolo 8 della legge 13 dicem bre 1989, n.
401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del pres ente decreto fino al 30
giugno 2013.
2. All'articolo 1 del decretolegge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con m odificazioni, dalla legge 4
aprile 2007, n. 41, dopo il com m a 3quinquies , è aggiunto, in fine, il s eguente: «3s exies . A
garanzia della s icurezza, fruibilità ed acces s ibilità degli im pianti s portivi la s anzione di cui al
com m a 3quinquies s i applica anche alle s ocietà s portive che im piegano pers onale di cui
all'articolo 2ter, in num ero inferiore a quello previs to nel piano approvato dal Gruppo operativo
s icurezza di cui al decreto attuativo del m edes im o articolo 2ter.».
Art. 2
Dis pos izioni urgenti per il pers onale addetto agli im pianti s portivi
1. All'articolo 2ter del decretolegge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con m odificazioni, dalla
legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il com m a 1 è ins erito il s eguente: «1bis . Ferm e res tando le
attribuzioni e i com piti dell'autorità di pubblica s icurezza, al pers onale di cui al com m a 1 pos s ono
es s ere affidati, in aggiunta ai com piti previs ti in attuazione del m edes im o com m a, altri s ervizi,
aus iliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'am bito dell'im pianto s portivo, per il cui
es pletam ento non è richies to l'es ercizio di pubbliche potes tà o l'im piego operativo di appartenenti
alle Forze di polizia.».
2. Con decreto del Minis tro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di convers ione del pres ente decreto, s ono s tabilite le condizioni e le m odalità
per l'affidam ento dei com piti di cui al com m a 1, attravers o l'integrazione del decreto del Minis tro

dell'interno in data 8 agos to 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agos to 2007,
adottato in attuazione dell'articolo 2ter, com m a 1, del decretolegge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con m odificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto è s ottopos to al parere
delle Com m is s ioni parlam entari com petenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decors o tale
term ine, il decreto può es s ere egualm ente adottato.
3. All'articolo 6quater, com m a 1, della legge 13 dicem bre 1989, n. 401, dopo il prim o periodo, è
ins erito il s eguente: «Si applicano le dis pos izioni di cui all'articolo 339, terzo com m a, del codice
penale.».
4. Dopo l'articolo 6quater della legge 13 dicem bre 1989, n. 401, è ins erito il s eguente: «Art. 6
quinquies .  (Les ioni pers onali gravi o gravis s im e nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi
ove s i s volgono m anifes tazioni s portive). 1. Chiunque com m ette uno dei fatti previs ti dall'art. 583
quater del codice penale nei confronti dei s oggetti indicati nell'articolo 2ter del decretolegge 8
febbraio 2007, n. 8, convertito, con m odificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purchè
riconos cibili e in relazione alle m ans ioni s volte, è punito con le s tes s e pene previs te dal
m edes im o articolo 583quater.».
Capo II
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
Art. 3
Interventi urgenti a s os tegno dell'Agenzia nazionale per l'am m inis trazione e la des tinazione dei
beni s eques trati e confis cati alla crim inalità organizzata
1. Alla legge 31 m aggio 1965, n. 575, s ono apportate le s eguenti m odificazioni:
a) all'articolo 2undecies :
1) al com m a 2, dopo la lettera a), è ins erita la s eguente:
«abis ) m antenuti al patrim onio dello Stato e, previa autorizzazione del Minis tro dell'interno,
utilizzati dall'Agenzia per finalità econom iche, i cui proventi, nei lim iti previs ti dal com m a 2.1, s ono
des tinati ad as s icurare il potenziam ento della m edes im a Agenzia;»;
2) dopo il com m a 2, è ins erito il s eguente: «2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al
com m a 2, lettera abis ), affluis cono, al netto delle s pes e di cons ervazione ed am m inis trazione, al
Fondo unico gius tizia, per es s ere vers ati all'appos ito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
rias s egnati allo s tato di previs ione del Minis tero dell'interno al fine di as s icurare il potenziam ento
dell'Agenzia.»;
b) all'articolo 2s exies , com m a 15, è aggiunto, in fine, il s eguente periodo: «Non s i applicano le
dis pos izioni di cui all'articolo 31 del decretolegge 31 m aggio 2010, n. 78, convertito, con
m odificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
2. Al decretolegge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con m odificazioni, dalla legge 31 m arzo 2010,
n. 50, s ono apportate le s eguenti m odificazioni:
a) all'articolo 3, com m a 4, dopo la lettera c), è ins erita la s eguente: «cbis ) richiede all'autorità di
vigilanza di cui all'articolo 1, com m a 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni im m obili di cui
all'articolo 2undecies , com m a 2, lettera abis ), della legge 31 m aggio 1965, n. 575, per le finalità
ivi indicate;»;
b) all'articolo 7, dopo il com m a 3ter è aggiunto, in fine, il s eguente: «3quater. L'Agenzia può,
altres ì, dis porre, con delibera del Cons iglio direttivo, l'es trom is s ione di s ingoli beni im m obili
dall'azienda non in liquidazione e il loro tras ferim ento al patrim onio degli enti territoriali che ne
facciano richies ta, qualora s i tratti di beni che gli enti territoriali m edes im i già utilizzano a
quals ias i titolo per finalità is tituzionali. La delibera del Cons iglio direttivo è adottata fatti s alvi i
diritti dei creditori dell'azienda confis cata.».
3. Al fine di garantire il potenziam ento dell'attività is tituzionale e lo s viluppo organizzativo delle
s trutture, l'Agenzia nazionale per l'am m inis trazione e la des tinazione dei beni s eques trati e
confis cati alla crim inalità organizzata, previa autorizzazione del Minis tro dell'interno, di concerto
con il Minis tro per l'econom ia e le finanze e con il Minis tro per la pubblica am m inis trazione e
l'innovazione, s tipula, in deroga all'articolo 7, com m a 1, lettera b), del decretolegge 4 febbraio
2010, n. 4, convertito, con m odificazioni, dalla legge 31 m arzo 2010, n. 50, e nei lim iti s tabiliti
dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tem po determ inato, anche avvalendos i delle m odalità di
cui al decreto legis lativo 10 s ettem bre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro ins taurati non pos s ono
avere durata s uperiore al 31 dicem bre 2012. A tali fini all'Agenzia s ono as s egnati 2 m ilioni di euro
per l'anno 2011 e 4 m ilioni di euro per l'anno 2012.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal com m a 3, s i provvede m ediante corris pondente
riduzione delle ris ors e del fondo per interventi s trutturali di politica econom ica di cui all'articolo 10,
com m a 5, del decretolegge 29 novem bre 2004, n. 282, convertito, con m odificazioni, dalla legge

27 dicem bre 2004, n. 307.
5. Il Minis tro dell'econom ia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Integrazione della Com m is s ione centrale cons ultiva per l'adozione delle m is ure di s icurezza
pers onale
1. All'articolo 3, com m a 1, del decretolegge 6 m aggio 2002, n. 83, convertito, con m odificazioni,
dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiunto, in fine, il s eguente periodo: «Per le ques tioni di
s icurezza relative a m agis trati la Com m is s ione è integrata da un m agis trato des ignato dal
Minis tro della gius tizia.».
Art. 5
Potenziam ento della cooperazione internazionale di polizia
1. Al fine di potenziare l'azione di contras to della crim inalità organizzata e di tutte le condotte
illecite, anche trans nazionali ad es s a riconducibili, nonchè al fine di increm entare la
cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli im pegni derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in es ecuzione degli accordi di collaborazione
con i Paes i interes s ati, s ono predis pos te urgenti linee di indirizzo s trategico per rafforzare l'attività
del pers onale delle Forze di polizia dis locato all'es tero attravers o la m as s im a valorizzazione del
patrim onio inform ativo dis ponibile e dello s cam bio infooperativo. A tale s copo, nell'am bito del
Dipartim ento della pubblica s icurezzaDirezione centrale della polizia crim inale, è is tituito, s enza
nuovi o m aggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Com itato per la program m azione
s trategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), pres ieduto dal vice direttore
generale della pubblica s icurezzadirettore centrale della polizia crim inale. Per la partecipazione
al Com itato non è previs ta la corres pons ione di com pens i o rim bors i s pes e di alcun genere.
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 6
Dis pos izioni interpretative e attuative delle norm e dell'articolo 3 della legge 13 agos to 2010, n.
136, in m ateria di tracciabilità dei flus s i finanziari
1. L'articolo 3 della legge 13 agos to 2010, n. 136, s i interpreta nel s ens o che le dis pos izioni ivi
contenute s i applicano ai contratti indicati nello s tes s o articolo 3 s ottos critti s ucces s ivam ente alla
data di entrata in vigore della legge e ai contratti di s ubappalto e ai s ubcontratti da es s i derivanti.
2. I contratti s tipulati precedentem ente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed
i contratti di s ubappalto e i s ubcontratti da es s i derivanti s ono adeguati alle dis pos izioni di cui
all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
s tes s a legge.
3. L'es pres s ione: «filiera delle im pres e» di cui ai com m i 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13
agos to 2010, n. 136, s i intende riferita ai s ubappalti com e definiti dall'articolo 118, com m a 11, del
decreto legis lativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè ai s ubcontratti s tipulati per l'es ecuzione, anche
non es clus iva, del contratto.
4. L'es pres s ione: «anche in via non es clus iva» di cui al com m a 1 dell'articolo 3 della legge 13
agos to 2010, n. 136, s i interpreta nel s ens o che ogni operazione finanziaria relativa a com m es s e
pubbliche deve es s ere realizzata tram ite uno o più conti correnti bancari o pos tali, utilizzati anche
prom is cuam ente per più com m es s e, purchè per cias cuna com m es s a s ia effettuata la
com unicazione di cui al com m a 7 del m edes im o articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel
s ens o che s ui m edes im i conti pos s ono es s ere effettuati m ovim enti finanziari anche es tranei alle
com m es s e pubbliche com unicate.
5. L'es pres s ione: «es eguiti anche con s trum enti divers i» di cui al com m a 3, prim o periodo,
dell'articolo 3 della legge 13 agos to 2010, n. 136, e l'es pres s ione: «pos s ono es s ere utilizzati
anche s trum enti divers i» di cui al com m a 3, s econdo periodo, dello s tes s o articolo 3, s i
interpretano nel s ens o che è cons entita l'adozione di s trum enti di pagam ento differenti dal
bonifico bancario o pos tale, purchè s iano idonei ad as s icurare la piena tracciabilità della
trans azione finanziaria.
Art. 7
Modifiche alla legge 13 agos to 2010, n. 136, in m ateria di tracciabilità dei flus s i finanziari

1. Alla legge 13 agos to 2010, n. 136, s ono apportate le s eguenti m odificazioni:
a) all'articolo 3,
1) al com m a 1 le parole: «bonifico bancario o pos tale.» s ono s os tituite dalle s eguenti: «bonifico
bancario o pos tale, ovvero con altri s trum enti di pagam ento idonei a cons entire la piena
tracciabilità delle operazioni.»;
2) il com m a 2 è s os tituito dal s eguente:
«2. I pagam enti des tinati a dipendenti, cons ulenti e fornitori di beni e s ervizi rientranti tra le s pes e
generali nonchè quelli des tinati alla provvis ta di im m obilizzazioni tecniche s ono es eguiti tram ite
conto corrente dedicato di cui al com m a 1, anche con s trum enti divers i dal bonifico bancario o
pos tale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero im porto dovuto,
anche s e ques to non è riferibile in via es clus iva alla realizzazione degli interventi di cui al
m edes im o com m a 1.»;
3) al com m a 4 le parole: «bonifico bancario o pos tale.» s ono s os tituite dalle s eguenti: «bonifico
bancario o pos tale, ovvero con altri s trum enti di pagam ento idonei a cons entire la piena
tracciabilità delle operazioni.»;
4) il com m a 5 è s os tituito dal s eguente:
«5. Ai fini della tracciabilità dei flus s i finanziari, gli s trum enti di pagam ento devono riportare, in
relazione a cias cuna trans azione pos ta in es s ere dalla s tazione appaltante e dagli altri s oggetti di
cui al com m a 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza s ui contratti
pubblici di lavori, s ervizi e forniture s u richies ta della s tazione appaltante e, ove obbligatorio ai
s ens i dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;
5) il com m a 6 è abrogato;
6) il com m a 7 è s os tituito dal s eguente:
«7. I s oggetti di cui al com m a 1 com unicano alla s tazione appaltante o all'am m inis trazione
concedente gli es trem i identificativi dei conti correnti dedicati di cui al m edes im o com m a 1 entro
s ette giorni dalla loro accens ione o, nel cas o di conti correnti già es is tenti, dalla loro prim a
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una com m es s a pubblica, nonchè, nello s tes s o
term ine, le generalità e il codice fis cale delle pers one delegate ad operare s u di es s i. Gli s tes s i
s oggetti provvedono, altres ì, a com unicare ogni m odifica relativa ai dati tras m es s i.»;
7) il com m a 8 è s os tituito dal s eguente:
«8. La s tazione appaltante, nei contratti s ottos critti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai s ervizi e
alle forniture di cui al com m a 1, ins eris ce, a pena di nullità as s oluta, un'appos ita claus ola con la
quale es s i as s um ono gli obblighi di tracciabilità dei flus s i finanziari di cui alla pres ente legge.
L'appaltatore, il s ubappaltatore o il s ubcontraente che ha notizia dell'inadem pim ento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al pres ente articolo ne dà im m ediata
com unicazione alla s tazione appaltante e alla prefetturaufficio territoriale del Governo della
provincia ove ha s ede la s tazione appaltante o l'am m inis trazione concedente.»;
8) dopo il com m a 9 è aggiunto, in fine, il s eguente:
«9bis . Il m ancato utilizzo del bonifico bancario o pos tale ovvero degli altri s trum enti idonei a
cons entire la piena tracciabilità delle operazioni determ ina la ris oluzione di diritto del contratto.».
b) all'articolo 6,
1) al com m a 5 è aggiunto, in fine, il s eguente periodo:
«In deroga a quanto previs to dall'articolo 17, quinto com m a, della legge 24 novem bre 1981, n.
689, le s anzioni am m inis trative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti com m i s ono
applicate dal prefetto della provincia ove ha s ede la s tazione appaltante o l'am m inis trazione
concedente e, in deroga a quanto previs to dall'articolo 22, prim o com m a, della citata legge n. 689
del 1981, l'oppos izione è propos ta davanti al giudice del luogo ove ha s ede l'autorità che ha
applicato la s anzione.»
2) dopo il com m a 5 è aggiunto, in fine, il s eguente:
«5bis . L'autorità giudiziaria, fatte s alve le es igenze inves tigative, com unica al prefetto
territorialm ente com petente i fatti di cui è venuta a conos cenza che determ inano violazione degli
obblighi di tracciabilità previs ti dall'articolo 3.».
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
Art. 8
Attuazione delle ordinanze dei s indaci
1. All'articolo 54 del tes to unico delle leggi s ull'ordinam ento degli enti locali, di cui al decreto
legis lativo 18 agos to 2000, n. 267, il com m a 9 è s os tituito dal s eguente:
«9. Al fine di as s icurare l'attuazione dei provvedim enti adottati dai s indaci ai s ens i del pres ente
articolo, il prefetto dis pone le m is ure ritenute neces s arie per il concors o delle Forze di polizia.

Nell'am bito delle funzioni di cui al pres ente articolo, il prefetto può altres ì dis porre is pezioni per
accertare il regolare s volgim ento dei com piti affidati, nonchè per l'acquis izione di dati e notizie
interes s anti altri s ervizi di carattere generale.».
Art. 9
Modifiche alla legge 24 novem bre 1981, n. 689, in m ateria di confis ca
1. All'articolo 20 della legge 24 novem bre 1981, n. 689, dopo il terzo com m a è ins erito il
s eguente: «In pres enza di violazioni gravi o reiterate, in m ateria di tutela del lavoro, di igiene s ui
luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni s ul lavoro, è s em pre dis pos ta la confis ca
am m inis trativa delle cos e che s ervirono o furono des tinate a com m ettere la violazione e delle
cos e che ne s ono il prodotto, anche s e non venga em es s a l'ordinanza  ingiunzione di
pagam ento. La dis pos izione non s i applica s e la cos a appartiene a pers ona es tranea alla
violazione am m inis trativa.».
Capo V
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Art. 10
Dis pos izioni per as s icurare le ges tioni com m is s ariali s traordinarie nei com uni s ciolti per
infiltrazione m afios a e altri incarichi s peciali
1. All'articolo 12 del decreto legis lativo 19 m aggio 2000, n. 139, dopo il com m a 2 è ins erito il
s eguente:
«2bis . Per l'es pletam ento degli incarichi di ges tione com m is s ariale s traordinaria, nonchè per
s pecifici incarichi connes s i a particolari es igenze di s ervizio o a s ituazioni di em ergenza, i
viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, s ono
collocati in pos izione di dis ponibilità per un periodo non s uperiore al triennio, prorogabile con
provvedim ento m otivato per un periodo non s uperiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti
aggiunti s ono collocati in pos izione di dis ponibilità con decreto del Minis tro dell'interno s u
propos ta del Capo del Dipartim ento delle Politiche del Pers onale dell'Am m inis trazione Civile e
per le Ris ors e Strum entali e Finanziarie del Minis tero dell'interno. I funzionari collocati in
pos izione di dis ponibilità non occupano pos to nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica
iniziale della carriera prefettizia s ono res i indis ponibili un num ero di pos ti per cias cun funzionario
collocato in dis ponibilità equivalenti dal punto di vis ta finanziario. Con il procedim ento negoziale
di cui al Capo II può es s ere s tabilito il trattam ento econom ico acces s orio s pettante ai funzionari
in dis ponibilità, in relazione alle funzioni es ercitate.».
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il pres ente decreto entra in vigore il giorno s ucces s ivo a quello della s ua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e s arà pres entato alle Cam ere per la convers ione in
legge.
Il pres ente decreto, m unito del s igillo dello Stato, s arà ins erito nella Raccolta ufficiale degli atti
norm ativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque s petti di os s ervarlo e di farlo
os s ervare.
Dato a Rom a, addì 12 novem bre 2010
NAPOLITANO
Berlus coni, Pres idente del Cons iglio dei Minis tri
Maroni, Minis tro dell'interno
Alfano, Minis tro della gius tizia
Trem onti, Minis tro dell'econom ia e delle finanze
Matteoli, Minis tro delle infras trutture e dei tras porti
Rom ani, Minis tro dello s viluppo econom ico
Brunetta, Minis tro per la pubblica am m inis trazione e l'innovazione

Vis to, il Guardas igilli: Alfano
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