
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie 

generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 

98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell'economia». (13A07086)

(GU n. 194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi 

dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, 

nonché dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la 

lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate 

dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte 

nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 

dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le 

modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione.

…...........................................................................

OMISSIS

…...........................................................................

Art. 7

Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il

contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del

territorio

1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: "30 giugno 

2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016.".

2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al 

numero 3-bis), dopo le parole "articolo 624-bis" sono aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da 

ostacolare la pubblica o privata difesa"; b) dopo il numero 3-quater), sono aggiunti i seguenti: 



"3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne; 3-sexies) se il

fatto e' commesso in presenza di un minore.".

3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola "interamente" e' sostituita dalla seguente: "anche".

4. All'articolo 682 del codice penale, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Le disposizioni 

del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a 

deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso e' vietato per 

ragioni di sicurezza pubblica.".


