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Attualità di Gianluca Fazzolari*

D.L. n. 113/2018
Prevenzione e contrasto al terrorismo
Prescrizioni in materia di contratto
di noleggio di autoveicoli

l Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante: “Disposizioni urgenti in materia di protezione in-
ternazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero 
dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018, vigente a decorrere dal 5 ottobre 2018, al Titolo II, Capo I (Di-
sposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo), interviene con mirate 
disposizioni finalizzate ad incidere, eliminando o quantomeno attenuando, i rischi di possibili atten-
tati terroristici mediante interventi relativi al potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto al 
terrorismo internazionale, nonché all’introduzione di modalità operative che consentano una ancor 
più rapida ed efficace circolarità dei flussi informativi tra CED (Centro elaborazione dati) istituito 

presso il Ministero dell’interno e Forze di polizia.

In particolare il D.L. in commento, attraverso l’articolo 17, introduce una norma finalizzata a rafforzare i dispo-
sitivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo prevendo una 
specifica prescrizione in materia di contratti di noleggio di autoveicoli per la prevenzione, appunto, degli atti di 
terrorismo.

Art. 17
Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo
1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della 

Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elabora-
zione dati, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di 
identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e 
comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con 

quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o dell’Autorità di pubblica sicurez-
za, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalità di prevenzione 
e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le 
finalità di cui al comma 1, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all’ufficio o coman-
do delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all’articolo 4, primo comma, 
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del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui 
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono con-

servati per un periodo di tempo non superiore a sette 
giorni. Con decreto del Ministro dell’interno di natura 
non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, sono 
definite le modalità tecniche dei collegamenti attraver-
so i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal 
comma 1, nonché di conservazione dei dati. Il predetto 
decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione 
dei dati personali, il quale esprime il proprio parere 
entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i 
quali il decreto può essere comunque emanato.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente 

articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della 
pubblica sicurezza del Ministero dell’interno provvede 
ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumen-
tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione, così per come si ricava dal conte-
nuto della relazione illustrativa allegata allo schema 
di Decreto legge, ha come obiettivo primario quello di 
andare a perfezionare il sistema di prevenzione degli 
attacchi perpetrati da organizzazioni e soggetti legati 
ad ambienti terroristici. Gli attentati verificatisi in diver-
se città europee hanno infatti evidenziato come una 
delle tattiche preferite dai predetti gruppi, o anche da 
soggetti che operano apparentemente in maniera iso-
lata, sia quella di utilizzare veicoli per colpire indiscri-
minatamente pedoni in luoghi affollati.

Le indagini svolte dagli Organi di polizia e dai servizi 
di intelligence dei Paesi interessati hanno documen-
tato come gli autori di questi efferati attacchi abbiano 
impiegato veicoli presi a noleggio, riuscendo a passa-
re più facilmente inosservati.

Attesa la tipicità, le modalità ed i modus operandi de-
gli attentatori, al fine di completare il quadro delle mi-
sure volte a scongiurare che tale tipologia di minaccia 
si presenti anche nel nostro Paese, la disposizione di 
cui all’articolo 17 del D.L. 113/2018 prevede che, pri-
ma della stipula del contratto o comunque con almeno 
un’ora di anticipo rispetto al momento della consegna 
dei veicolo, gli esercenti l’attività di noleggio di veicoli 
senza conducente comunichino i dati identificativi dei 
clienti al CED Interforze di cui all’articolo 8 della legge 
n. 121/1981, al fine di verificare se a loro carico risul-

tino specifici precedenti o segnalazioni delle Forze di 
polizia relativi a fatti o situazioni rilevanti per la pre-
venzione del terrorismo. Tuttavia, allo stato dell’arte, 
in attesa della conversione in legge - non escludendo 
che, almeno in astratto, il fatto possa costituire rea-
to o che comunque da esso possa determinarsi una  
condotta lesiva dell’ordine e della sicurezza pubblica 
- nell’articolo 17 in commento non si rinviene, né ap-
parentemente si prevede, alcuna specifica sanzione 
a carico degli esercenti l’attività di noleggio di veicoli 
senza conducente, riguardo all’eventuale omessa co-
municazione di cui al comma 1, derivante da attività 
investigative a fronte del concretizzarsi di eventi terro-
ristici per i quali la norma è stata concepita. 

L’articolo 17 prevede, inoltre, che i dati oggetto della 
comunicazione da parte degli esercenti l’attività di no-
leggio di veicoli senza conducente formino oggetto di 
un raffronto automatico con i pertinenti dati inseriti nel 
CED per finalità di terrorismo. Nel caso in cui dall’ope-
razione di confronto emergano situazioni potenzial-
mente rilevanti ai fini della prevenzione del terrorismo, 
il centro elaborazione dati provvede ad inviare all’Uffi-
cio o al Comando delle Forze di polizia territorialmente 
competente per il luogo in cui è ubicato l’autonoleggio, 
un segnale di allerta per i conseguenti controlli anche 
a norma dell’art. 4, primo comma, TULPS, atteso che 
l’autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di ordinare 
che le persone pericolose o sospette e coloro che non 
sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità 
siano sottoposti a rilievi segnaletici. 

Entro sei mesi decorrenti dal 5 ottobre 2018, data 
di entrata in vigore del Decreto legge n. 113/2018, il 
Ministro dell’interno con proprio decreto di natura non 
regolamentare - sentito il Garante per la protezione 
dei dati personali - definisce le modalità tecniche dei 
collegamenti attraverso i quali sono effettuate le co-
municazioni previste tra i soggetti esercenti l’attività di 
noleggio di veicoli  senza conducente di cui al D.P.R. 
481/2001 ed il CED, nonché di conservazione dei dati.

Auspicando che mai più si verifichino eventi per i 
quali la norma è stata concepita, non ci resta che at-
tendere la conversione in legge del D.L. 113/2018. 
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Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l’autore non risponde dei danni 
derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione 
dell’autore, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato da cui dipende.
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Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773




