
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

2a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

1090 RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 MAGGIO 1991

Presidenza del Vice Presidente LIPARI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Depenalizzazione del reato di occupazione
arbitraria di spazi del demanio marittimo o
aeronautico e modifica degli articoli 1161 e
1174 del codice della navigazione» (2639)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE.. . . . . . . . . . . . . . . Pago 2, 3, 4 e passim
ACONE(PSI) .5, 7,8
BATtELLO(Com.~PDS) 6, 9
CASOU (PSI), re latore alla Commissione ... 2,9
CORRENTI(Com.~PDS) 8, 9
FILEITI (MSI~DN) . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 4
GALLO (DC) 4
ONORATO (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 6, 7

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

109° REsOCONTOSTEN. (2 maggio 1991)2a COMMISSIONE

I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELmERANTE

eDepenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di spazi del demanio
marittimo o aeronautico e modifica degli articoli 1161 e 1174 del codice
della navigazione» (2639)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di spazi
del demanio marittimo o aeronautico e modifica degli articoli 1161 e
1174 del codice della navigazione».

Prego il senatore Casoli di riferire sul disegno di legge.

CASOLI, re latore alla Commissione. Signor Presidente, signor
Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge al nostro esame prevede la
depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di spazi del
demanio marittimo e comporta altresì la modifica degli articoli 1161 e
1174 del codice della navigazione.

La proposta legislativa si inserisce tra i provvedimenti volti ad
alleggerire i carichi giudiziari delle magistrature penali, nell'ambito di
un'operazione di depenalizzazione di una serie di comportamenti in
ordine ai quali si ritiene non necessaria l'ulteriore sanzione prevista dal
codice penale. Infatti, secondo la sensibilità maturata in diversi settori,
sia dell'opinione pubblica che della dottrina, si ritiene che una valida
risposta per alleggerire il carico giudiziario dei numerosi procedimenti
penali scaturenti dalla sosta abusiva di veicoli in aree del demanio
marittimo possa essere individuata nella depenalizzazione della relativa
fattispecie. Il testo degli articoli, riformulando l'articolo 1161 del codice
della navigazione (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosser~
vanza di limiti della proprietà privata), propone pertanto di punire
alternativamente con l'arresto ovvero con l'ammenda, adeguatamente
rivalutata, l'occupazione arbitraria di spazio del demanio marittimo o
aeroportuale, mentre in caso di occupazione arbitraria con un veicolo
di uno spazio del demanio marittimo, aeronautico o anche delle zone
portuali della navigazione interna propone sanzioni solo ammini~
strative.

Vengono quindi mantenute, sia pure con alcune modificazioni, le
sanzioni penali previste per l'occupazione arbitraria, cioè per l'occupa~
zione stabile del demanio marittimo e per le altre ipotesi di occupazione
e di ostacolo alla navigazione aerea o marittima, in ordine alle quali il
legislatore ritiene di conservare il regime della ulteriore sanzione
penale.

Il disegno di legge rappresenta indubbiamente un progresso sulla
via della depenalizzazione di cui tutti sentiamo la necessità per
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alleggerire i carichi giudiziari delle magistrature penali, attualmente
gravate da numerosi procedimenti penali per illeciti di modesto allarme
sociale.

L'unica osservazione che ritengo di dover esprimere e di sottoporre
all'attenzione della Commissione e del Governo attiene all'ipotesi di
accedere ad una depenalizzazione anche della fattispecie più grave
considerata dalla norma, quella di cui ai punti 1) e 2) del citato articolo
1161. Ritengo infatti che, data l'esistenza di sanzioni penali generali per
violazioni di questo tipo ~ nel cui ambito potrebbero tranquillamente
essere ricondotte quelle previste dai citati punti 1) e 2) ~ si potrebbe,
ferma rimanendo la sanzione penale per comportamenti che rientrino
nella violazione della legge generale, depenalizzare anche queste
ipotesi, che diventerebbero eventualmente aggiuntive o alternative,
laddove non fossero previste dalla normativa di carattere generale già
esistente. Occorre tra l'altro considerare che sanzioni amministrative
seriamente quantificate e accompagnate da provvedimenti come la
rimozione immediata, la confisca e demolizione, risulterebbero mag~
giormente efficaci in quanto il provvedimento amministrativo ha una
applicazine più rapida e immediata rispetto allungo iter necessario per
giungere ad una sentenza penale.

Ritengo pertanto che il provvedimento, introduoendo parzialmente
un regime di depenalizzazione debba, in linea di massima, essere
accolto favorevolmente, anche se ~ come ho già detto ~ a mio avviso

tale regime dovrebbe essere esteso ad altre ipotesi, per le quali è già
prevista una sanzione penale in norme di carattere generale. Se
comunque tali ipotesi dovessero ritenersi escluse da questa previsione
generale, più efficace, più opportuna ed anche più rispondente al
criterio della depenalizzazione, allora sarebbero da applicare, con
riferimento alle fattispecie previste dai punti 1) e 2), le sanzioni penali
previste dal testo in esame, cioè l'arresto fino a sei mesi ovvero
l'ammenda fino a lire cinque milioni. Come è noto, di fatto vengono per
lo più applicate le pene pecuniarie, di relativa gravità e concretamente
spesso inapplicabili perchè coperte da amnistia o da prescrizione.
Pertanto l'applicazione di una sanzione amministrativa, opportunamen~
te rivalutata e accompagnata da ulteriori provvedimenti di confisca,
rimozione e demolizione, risulterebbe senz'altro più efficace.

Conseguentemente alla nuova formulazione prospettata per l'arti~
colo 1161, l'articolo 2 del disegno di legge aggiunge un comma
all'articolo 1174 del codice della navigazione, volto ad escludere anche
la rilevanza penale dell'ipotesi di circolazione dei veicoli nell'ambito
portuale.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Casoli per la sua esposizione.
Prima di dichiarare aperta la discussione generale, vorrei segnalare
quello che a mio avviso, all'articolo 1 costituisce un errore nella
formulazione del secondo comma dell'articolo 1161. L'ultimo periodo
del secondo comma di tale articolo, come novellato dal disegno di
legge, reca infatti un riferimento erroneo, in quanto la disposizione in
parola riguarda evidentemente la fattispecie prevista nella prima parte
dello stesso secondo comma e non il primo comma. Infatti, la
rimozione è sempre relativa al veicolo, non può riferirsi all'ipotesi di cui
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al primo comma. Credo pertanto che il secondo periodo del secondo
comma dovrebbe correttamente iniziare con le parole: «In tale ipo~
tesi» .

Dichiaro aperta la discussione generale.

GALLO. Signor Presidente, concordo pienamente con la lucida
relazione del collega senatore Casoli. Denoto subito in questo disegno di
legge una curiosa contraddizione perchè si parla di depenalizzazione del
reato di occupazione arbitraria di spazi del demanio marittimo o
aeronautico e di modifica degli articoli 1161 e 1174 del codice della
navigazione laddove di depenalizzazione, per quanto concerne l'articolo
1161, come esattamente il relatore ha posto in rilievo, non si può
parlare. Questa fattispecie viene nel disegno di legge conservata come
fattispecie contravvenzionale punita alternativamente con l'arresto fino
a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni. A me parrebbe
opportuno seguire una linea più coerente, più armonica, non soltanto
per quanto concerne le norme di cui adesso ci stiamo occupando, ma
anche i principi generali che stanno guidando la nostra opera in genere,
e depenalizzare le fattispecie di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1161,
rilevando che si tratta di fattispecie contravvenzionali rispetto alle quali
vige il principio dell'equivalenza dell'elemento psicologico, cioè i fatti
possono essere realizzati e sono giuridicamente rilevanti tanto con dolo
che con colpa.

La stessa cosa accade in virtù della legge sulle modifiche
all'ordinamento penale per effetto della depenalizzazione. Qui mi
permetterei soltanto (desidererei avere al riguardo l'opinione del
relatore) di muovere un piccolo rilievo: al numero 1) si parla di:
«chiunque arbitrariamente occupa». Ora, «arbitrariamente» è una
espressione che ha dato luogo a non poche discussioni interpretative
perchè si incontra molto frequentemente e sembra che si coniughi in
modo particolare con forme di comportamenti dolosi; arieggia quasi un
dolo specifico. Ora, siccome sia nel testo del disegno di legge, sia
secondo la proposta del relatore ~ alla quale aderisco toto corde ~

l'elemento psicologico sarebbe dolo o colpa, riterrei meglio sostituire la
parola «arbitrariamente» con ciò che «arbitrariamente» vuoI dire sul
piano oggettivo, senza alcuna ripercussione sull'elemento soggettivo,
della figura di illecito. Direi pertanto: «Chiunque, non autorizzato,
occupa uno spazio di demanio marittimo, eccetera», dove le parole
«non autorizzato» costituiscono un dato oggettivo rispetto al quale si
può avere o dolo o colpa.

Per quanto riguarda l'osservazione sull'ultimo periodo del secondo
comma dell'articolo 1161, fatta dal presidente Lipari, sono d'accordo
sulla necessità di sostituire quelle parole con un altro stilema.

PRESIDENTE. Potremmo dire: «In tale ipotesi».

GALLO. Un purista avrebbe qualcosa da ridire. Si potrebbe meglio
dire: «Nell'ipotesi di cui sopra».

FILETTI. Mi sembra che questo disegno di legge sia molto
restrittivo rispetto alla ratio posta alla base del medesimo, che consiste
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nella depenalizzazione di determinati reati. Questo disegno di legge si
limita soltanto a prevedere il caso di occupazione di spazio del demanio
con un veicolo, oppure all'ipotesi di violazione dell'autorità marittima
in materia di circolazione di pedoni, animali e veicoli, una materia assai
limitata per cui propendo per l'ipotesi e per la soluzione suggerite dal
relatore di procedere alla depenalizzazione di tutti i casi di reato previsti
dagli articoli 1161 e 1174 del codice della navigazione.

Quindi, alla sanzione amministrativa può seguire un'altra sanzione
di ben altra gravità quale quella che potrebbe essere la demolizione di
opere abusive prevista anche dall'articolo 54 del codice della navi~
gazione.

Stando così le cose, se vogliamo mantenerci nell'ambito della ratio
che presiede a questo disegno di legge, sono dell'ipotesi di apportare
radicali cambiamenti al disegno di legge e pervenire alla depenalizzazio~
ne di tutti i reati che formano oggetto sia dell'articolo 1, sia dell'articolo
2 del disegno di legge medesimo.

ONORATO. Signor Presidente, esprimo un sostanziale consenso al
disegno di legge governativo così come formulato; esprimo invece ~ qui

mi rivolgo al relatore e agli altri colleghi intervenuti ~ fortissime
obiezioni e perplessità per quanto riguarda l'allargamento della
depenalizzazione anche alla prima parte dell' articolo 1161, cioè alle
occupazioni abusive del demanio.

Sono favorevole, invece, alla osservazioni fatte dal senatore Gallo
sul termine «arbitrariamente», perchè una migliore formulazione
potrebbe evitare le complicazioni che sorgerebbero per il profilo
soggettivo dell'illecito amministrativo che qui è ipotizzato, ma mi preme
sollecitare la riflessione dei colleghi sulla inopportunità di estendere
l'ambito della depenalizzazione. Certo, la depenalizzazione che il
Governo ci propone ha indubbiamente la ragione d'essere principale
nell'obiettivo della deflazione giudiziaria, ma scorgo anche una seconda
ratio di questa depenalizzazione, cioè la cosiddetta parità di trattamento.
Quest'ultima ci dice che non si può penalizzare la sosta o la circolazione
di un veicolo nel demanio marittimo o aeroportuale e invece
depenalizzarla nelle restanti parti della rete stradale. Ma vi è una
ingiustizia di fondo: se uno va in sosta vietata nel porto commette un
reato molto più grave che andando in sosta fuori porto; commette un
illecito amministrativo. Questa ragione mi porta ad invitare alla
riflessione sulla proposta del relatore per quanto riguarda la depenaliz~
zazione delle occupazioni abusive del suolo demaniale perchè, oltre
tutto, noi interveniamo asistematicamente su un punto soltanto
dell'occupazione, mentre invece bisognerebbe fare una ricognizione
completa. Si rischia ~ accettando l'idea del relatore ~ di sperequare

ancora di più il regime sanzionatorio di questi fatti.
Poi, vorrei rilevare un altro aspetto che politicamente mi preoccupa

se depenalizziamo in questa sede apriamo un varco a speculazioni
edilizie notevolissime. Sappiamo bene che molte speculazioni edilizie
avvengono in zone demaniali che non sempre sono aeroportuali ma
anche marittime. Non possiamo creare una disparità di trattamento.
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ACONE. C'è sempre la demolizione I

ONORATO. Noi sappiamo che la sanzione della demolizione,
soprattutto per le realizzazioni più gravi, non è mai applicata.

In secondo luogo, voglio sottolineare altre ragioni che ci portano a
non dover accettare a cuor leggero la depenalizzazione di quella prima
parte dell'articolo 1161 e cioè che le occupazioni abusive dello spazio
aeroportuale o marittimo possono incidere sulla consistenza strutturale
del bene demaniale e costituire un ostacolo alla navigazione sia area sia
marittima. Si tratta di considerazioni personali, ma ritengo che non si
possa, senza una ricognizione completa e sistematica, dire che poichè
depenalizziamo giustamente la circolazione o la sosta veicolare,
dobbiamo procedere ad una depenalizzazione anche per le costruzioni
abusive.

È questo un altro ordine di considerazione e quindi inviterei i
colleghi a limitarsi ad accettare la proposta governativa, con quelle
modifiche tecniche suggerite dal presidente Lipari e dal senatore
Gallo.

BATTELLO. Il nostro Gruppo è ampiamente favorevole ad una
politica di depenalizzazione; quindi qualsiasi iniziativa legislativa che
vada in questa direzione non può che incontrare il nostro consenso.
Però ci sono iniziative ed iniziative. È da qualche anno che si profila
l'opportunità, la necessità di procedere a vaste ed ampie depenalizzazio~
ni; oggi ci troviamo di fronte ad una iniziativa legislativa parziale ed
anche molto superficiale, molto approssimata. Non si riesce a capire
neanche molto bene ~ un aiuto in questa direzione mi è venuto dal
collega Onorato ~ la ratio sistematica di questo intervento.

In prima approssimazione sembra di capire che esso è mirato alla
deflazione di carichi penali, dall'altro lato c'è un'esigenza più
sistematica della quale le implicazioni sfuggono. Abbiamo qui un
motivo di riflessione che si rende ineludibile anche ove si passi a
un'analisi testuale delle proposte che ci vengono fatte. Io ritengo che
forse sarebbe stato meglio approfondire prima, ma qui si da per scontata
una certa lettura dell'articolo 1161 del codice della navigazione. Si dà
per scontato che l'articolo 1161, come dice la relazione, sia suddivisibile
in tre fattispecie. La prima di tali fattispecie la si enuclea in questi
termini: l'occupazione arbitraria con un veicolo di uno spazio del
demanio marittimo o aereonautico. Ora, l'articolo 1161 al primo
comma sanziona chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del
demanio marittimo o aereonautico, ovvero delle zone portuali della
navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non
autorizzate. Può anche essere, ammesso e non concesso, che quando si
dice «chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio
marittimo», si sanzioni l'occupazione con veicoli; ma se questa è una
fattispecie, allora un'altra fattispecie è occupare con un tavolino,
un'altra occupare con una bancarella, e via di seguito. Bisogna stare
attenti: non si possono prevedere fattispecie in questo modo! Quindi già
solo questo aspetto indurrebbe ad un attimo di riflessione. Però il fatto è
ulteriormente aggravato da un'altra lettura che si da per pacifica degli
articoli 1164 e 1174 (perchè in questo disegno di legge vi è l'ambizione
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di un subsistema tra i due articoli), laddove una volta modificato
l'articolo 1161 si modifica anche il 1174 in materia di sanzioni alla
circolazione. Ma l'articolo 1174 ~ ripeto ~ può anche sanzionare la
circolazione di un veicolo, ma come si sanziona la circolazione si
potrebbero sanzionare infinite altre cose. Quindi, secondo me, un
minimo di approfondimento si imporrebbe.

Tanto più che, se questa è la ratio del subsistema fra gli articoli 1161
e 1174, perchè introdurre il secondo comma al1174 in cui si limita la
depenalizzazione alla circolazione all'interno del demanio marittimo,
dimenticando la circolazione all'interno del demanio aereonautico,
posto che l'articolo 1161 sanziona l'occupazione sia del demanio
marittimo che del demanio aereoportuale?

Concludendo, nulla ci impedirebbe di concordare con una politica
non dei piccoli, ma dei minimi passi sulla depenalizzazione, e in questi
termini saremmo disposti ad adeguarci; però, prima di giungere a
questo, sarebbe per noi opportuno un minimo di approfondimento per
capire la ratio complessiva, la ratio sistematica fra 1161 e 1174 e per
vedere se all'articolo 2, là dove si parla solo di demanio marittimo, ci si
muova a ragion veduta o per omissione.

CORRENTI. Solo due brevissime considerazioni. La prima riprende
quanto hanno detto i colleghi Onorato e Battello sui punti 1) e 2)
dell'articolo 1161 come proposta di novellazione. Sono anch'io
dell'opinione che sia opportuno mantenere la sanzione penale, ma
questo non vuoI dire affatto deviare da una linea strategica di
depenalizzazione. Qui la previsione è grave e, secondo me, in effetti non
è sufficiente la legge urbanistica, che prevede non soltanto la
demolizione delle opere abusive, ma anche la sanzione penale sotto
specie di arresto per reato. Io credo che possa bene configurarsi in
questa previsione più preoccupante un concorso formale di reati, nel
senso che un comportamento di questo genere possa realizzare
contestualmente e una violazione della legge urbanistica e una
violazione della legge di portata più generale. Quindi secondo me i due
articoli bene si accompagnano sotto il profilo del concorso formale e in
questo senso credo che bene potrebbe essere integrata la relazione.

Infine, vorrei fare una annotazione lessicale: nel codice Rocco di
solito troviamo la formula «con l'arresto... o con l'ammenda...», non è
usata la parola «ovvero»; sarebbe quindi preferibile continuare ad usare
la «o».

ACONE. Secondo me il ragionamento che regge questo provvedi~
mento è molto semplice. Si vuoI stabilire, infatti, che per alcune
fattispecie, per cui vi è una certa somiglianza con le contravvenzioni
stradali, si proceda ad una depenalizzazione; per altre fattispecie, per le
quali tali somiglianza non c'è, si mantiene la sanzione penale con una
aumento, che non è altro che una sorta di aggiornamento secondo gli
indici Istat, dell'ammenda a cinque milioni.

Confesso che non credo alla importanza della sanzione penale, in
questi casi, forse per distorsione professionale, ma anche per quello che
ho potuto constatare. Quindi ritengo che la previsione della sanzione
penale per sancire la maggiore importanza della violazione, è un fatto
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del tutto relativo. Mi sembra piuttosto importante tener presente che
nell'opera di depenalizzazione verso cui siamo tutti orientati occorre
seguire un programma organico, compiere interventi solo nel quadro di
questa visione organica. Occorre evitare, quindi, di intervenire in
maniera asistematica con riferimento a singole fattispecie, mentre
occorre fissare una linea di politica giudiziaria e di politica del diritto in
relazione al problema della depenalizzazione. Ecco perchè, non per
ragioni di sostanza, in quanto condivido le motivazioni del relatore
Casoli, ma per una ragione che definirei di carattere astratto, ritengo
che non si possa procedere ad una estensione del regime di
depenalizzazione attraverso numerosi e parziali provvedimenti, con il
rischio di creare lacune nell'ordinamento. Ritengo, pertanto, che
sarebbe preferibile mantenere il testo del disegno di legge, recependo i
suggerimenti avanzati da chi mi ha preceduto.

Per quanto riguarda il problema del concorso formale di reato
vorrei espdmere un dubbio e rivolgere una domanda ai colleghi. Se
nella legge urbanistica, che riguarda anche le opere costruite sul
terreno demaniale (addirittura vi sono leggi speciali, tra cui ricordo la
legge Galasso) è già prevista questa fattispecie sub specie sia di sanzione
penale, sia di sanzione in forma specifica, è necessario che ci sia una
ulteriore sanzione quando il demanio è marittimo o aeroportuale? Mi
chiedo se in tal modo non si venga piuttosto a creare una disparità di
trattamento rispetto a violazioni identiche.

PRESIDENTE. Indubbiamente il problema sollevato dal senatore
Acone è un problema reale.

CORRENTI. Signor Presidente, nel caso del problema del concorso
formale che avevo sollevato le previsioni sono diverse. Dobbiamo
ricordare che la legge urbanistica ha come tema generale la program~
mazione edilizia sul suolo.

ACONE. Ma nel caso del demanio marittimo, non di un porto, ma di
una semplice spiaggia, oppure di un demanio di qualsiasi altro tipo, a
quale normativa occorre richiamarsi in caso, per esempio, di costruzio~
ni abusive?

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, proporrei di
rinviare il seguito della discussione così da rendere possibile una
ulteriore riflessione da parte del Governo sulla ipotesi di allargamento
della fattispecie depenalizzatrice proposta dal relatore, che, stando a
quanto emerso dal dibattito svoltosi, non sembra sia stata accolta
favorevolmente da tutti i Gruppi. Si tratta di verificare se è eventualmen~
te possibile individuare una soluzione intermedia rispetto alla proposta
del relatore, ipotizzando l'effetto della depenalizzazione soltanto
all'esito della distruzione del manufatto, che già sarebbe ipotesi in
qualche modo migliorativa dell'effetto che si constata oggi per cui,
nonostante l'esistenza della sanzione penale, il, manufatto viene
mantenuto a tempo indeterminato, come è possibile verificare mediante
un sopralluogo in una qualsiasi delle nostre spiagge. Comunque, poichè
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il relatore ha introdotto una ipotesi che andrebbe formalizzata in
eventuali testi emendativi, ritengo che prima di passare a questa fase
sarebbe opportuno rinviare il prosieguo della discussione generale del
provvedimento.

CASOLI, relatore alla Commissione. Vorrei esprimere alcune brevi
osservazioni pertinenti al dibattito che si è venuto sviluppando.

Desidero anzitutto dire che concordo con le osservazioni espresse
dal collega Gallo e da altri colleghi circa l'opportunità di sostituire al
primo comma dell'articolo 1161 la parola «arbitrariamente», che si
presta ad equivoci interpretativi, con le parole «non autorizzato», che
appaiono assai più pertinenti e precise. Del pari concordo con
l'osservazione espressa dal collega Battello per quello che riguarda
l'omissione riscontrabile nel provvedimento, che francamente....

BATTELLO. Mi permetto di interrompere il collega Casoli per
esprimere un dubbio. Esiste una legge, non citata nella relazione, e
precisamente la legge 7 aprile 1976, n. 125. «Disciplina della circolazio~
ne stradale nelle aree aeroportuali», il cui articolo 2 (ma qui nasce un
ulteriore problema), stabilisce: «Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le
limitazioni disposti ai sensi del precedente articolo» ~ articolo che
stabilisce i poteri del direttore della circoscrizione aeroportuale
competente per territorio ~ «è punito con le sanzioni previste dal codice
della strada per quanto attiene alle infrazioni relative alla circolazione
stradale» ~ si noti bene ~ «o con le sanzioni previste dall'articolo 1174
del codice della navigazione per le altre infrazioni». Mi sembra che da
questa norma debba nascere un ulteriore elemento di riflessione.

CASOLI, re latore alla Commissione. Un'ultima osservazione deside~
ro esprimere per quanto riguarda il concorso formale, dicendo che già
questa norma, sia nel vecchio che nel nuovo testo, esclude il concorso
formale. Infatti, nel testo è contenuto il riferimento: «salvo che il fatto
non costituisca più grave reato». Quindi, al di fuori delle ipotesi previste
dalla legge urbanistica relative all'occupazione e costruzione abusiva
sul territorio, sia esso privato o demaniale, questa diventa una sanzione
che riempie i vuoti della normativa che possiamo chiamare ordinaria.
Quindi il problema del concorso formale non si pone.

Potrebbe eventualmente proporsi in questa sede di escludere
l'ipotesi della sanzione penale in ogni caso; però, dato che esiste una
normativa penale che prevede queste fattispecie, laddove non siano
previste, ritengo che si possa applicare la sanzione amministrativa,
eventualmente rafforzata. Questo orientamento mi sembra sostenuto
anche dalla considerazione ~ peraltro già svolta da altri colleghi ~ che le
sanzioni penali di fatto non vengono applicate. Il motivo per cui non si
procede mai alla distruzione dei manufatti è da ricercare nel fatto che i
relativi procedimenti hanno lunghissima durata e spesso si concludono
con amnistie oppure per prescrizione del reato.

CORRENTI. Ma la demolizione è una sanzione che rientra
nell'ambito amministrativo, non penale.
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PRESIDENTE. Ribadisco l'opportunità di un rinvio.
Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del

disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,15.
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