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    LAVORI PREPARATORI

       Camera dei deputati        (atto n. 1239):    
 Presentato dall’on. Mogherini, il 20 giugno 2013. 
 Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in 

sede referente, l’8 luglio 2013, con pareri delle Commissioni I, II, IV, 
V e X. 

 Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 23 e 26 lu-
glio 2013; 10 settembre 2013. 

 Esaminato in Aula ed approvato in un Testo Uni� cato, con gli atti 
n. 1271 (on. Marazziti) e n. 1541 d’iniziativa del Ministro degli affari 
esteri (Bonino) e del Ministro della difesa (Mauro) il 12 settembre 2013. 

  Senato della Repubblica     (atto n. 1041):  
 Assegnato alla 3^ Commissione (affari esteri, emigrazione), in 

sede referente, il 13 settembre 2013 con pareri delle Commissioni l   a   , 
2   a   , 4   a   , 5   a   , 10   a   . 

 Esaminato dalla 3^ Commissione, in sede referente, il 17 e 19 set-
tembre 2013. 

 Esaminato in Aula ed approvato il 25 settembre 2013.   

  13G00162

    LEGGE  15 ottobre 2013 , n.  119 .

      Conversione in legge, con modi� cazioni, del decreto-legge 
14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in mate-
ria di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, 
nonché in tema di protezione civile e di commissariamento 
delle province.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  PROMULGA  
  la seguente legge:    

  Art. 1.
     1. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante di-

sposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contra-
sto della violenza di genere, nonché in tema di protezione 
civile e di commissariamento delle province, è convertito 
in legge con le modi� cazioni riportate in allegato alla pre-
sente legge. 

 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uf� ciale  .   

  Art. 2.
     1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, com-

ma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti 
salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di 
nomina dei commissari straordinari delle amministrazio-
ni provinciali, adottati, in applicazione dell’articolo 23, 
comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, ai sensi dell’articolo 141 del testo unico di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-
cessive modi� cazioni, nonché gli atti e i provvedimenti 
adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, 
dai medesimi commissari straordinari. 

 2. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l’applicazione del-
le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, secondo 
e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135. 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 15 ottobre 2013 

 NAPOLITANO 

 LETTA, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 ALFANO, Ministro dell’inter-
no 

 GIOVANNINI, Ministro del la-
voro e delle politiche so-
ciali 

 CANCELLIERI, Ministro della 
giustizia 

 Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI   

  

  ALLEGATO    

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI 
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 
14 AGOSTO 2013, N. 93 

   All’articolo 1:   
   il comma 1 è sostituito dai seguenti:   

  «1. All’articolo 61 del codice penale è aggiunto, in � ne, 
il seguente numero:  

 “11  -quinquies  ) l’avere, nei delitti non colposi contro 
la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà perso-
nale nonché nel delitto di cui all’articolo 572, commesso 
il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciot-
to ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”. 

 1  -bis  . Il secondo comma dell’articolo 572 del codice 
penale è abrogato. 

 1  -ter  . All’articolo 609  -ter   , primo comma, del codice 
penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:  

 “5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli 
anni diciotto della quale il colpevole sia l’ascendente, il 
genitore, anche adottivo, il tutore”»; 

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:   
 «2  -bis  . All’articolo 609  -decies    del codice penale sono 

apportate le seguenti modi� cazioni:  
   a)   al primo comma, dopo le parole: “per il delitto 

previsto dall’articolo 609-quater” sono inserite le seguen-
ti: “o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612  -bis  , se 
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