Roma, 12 settembre 2013

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 106/2013/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY
LORO SEDI

Oggetto: Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante: «Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e
di commissariamento delle province». Inasprimento delle pene relative al compimento di
furti a danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione.
Si informano le Imprese associate che, sulla GU n. 191 del 16 - 8 -2013, è stato pubblicato il
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui si allega copia.
Oltre alle disposizioni relative alla prevenzione e al contrasto delle violenze di genere, che
ne costituiscono il nucleo di maggiore interesse e impatto sociale, il provvedimento reca
anche significative modificazioni ai codici penale e di procedura penale, finalizzate a
contrastare il fenomeno dei furti in danno delle infrastrutture energetiche e di
comunicazione.
In particolare, l’art. 8 introduce una novella all’art. 625 del codice penale (“Circostanze
aggravanti”), in virtù della quale si configura una nuova circostanza aggravante del reato
di furto (ex art. 624 c.p.), contrassegnata dal n. 7-bis), “se il fatto è commesso su
componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione
di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da
soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica”.
Inoltre, relativamente al reato di ricettazione (ex art. 648 c.p.), lo stesso articolo 8 introduce
un aumento di pena quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti dal compimento,
tra gli altri, del delitto di furto aggravato ai, sensi del novellato articolo 625, primo comma,
n. 7-bis).
Il co. 2 dell’articolo in commento interviene, poi, in modo coordinato, sull’art. 380 c.p.c.,
inserendo le due fattispecie di reato testé menzionate tra quelle che consentono l’arresto
in flagranza da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Per maggiore comodità, si invia il testo novellato delle disposizioni sopra richiamate, così
come modificate.
Nel rimandare al testo allegato, si citano, per opportuna informazione, le modifiche
apportate alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, e, in
particolare, le disposizioni di cui al co. 1, lett. b), c) e d) dell’art. 10 del decreto-legge.
E’ da citare, infine, il Capo IV per le disposizioni riguardanti le gestioni commissariali delle
province, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013.
In particolare, l’articolo 12 interviene sulle gestioni commissariali delle amministrazioni
provinciali i cui organi, che avrebbero dovuto essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012,
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sono invece stati sciolti in applicazione dell’articolo 23, comma 20, del decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, recentemente
dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013.
Conseguentemente, l’art. 12 dispone la salvezza dei provvedimenti di scioglimento degli
organi provinciali e di nomina dei commissari straordinari per la gestione di tali enti,
nonché degli atti e dei provvedimenti adottati dai commissari stessi nell’esercizio delle loro
funzioni e stabilisce che le gestioni commissariali cessino il 30 giugno 2014.
Il provvedimento attribuisce nuova legittimazione alle suddette gestioni commissariali e
alle altre in essere in applicazione dell’articolo 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012.
Viene, inoltre, disposto il commissariamento, fino alla medesima data del 30 giugno 2014,
delle amministrazioni provinciali che vengano a cessare successivamente al 31 dicembre
2013.
Sarà cura della scrivente Confederazione fornire le informazioni relative agli sviluppi
dell’iter di conversione in legge del provvedimento in oggetto(presentato alla Camera dei
Deputati con il n. C 1540), per la parte di interesse.
Cordiali saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione
Avv. Guido Del Mese
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