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INTRODUZIONE: LA METAFORA DELLA GUERRA  
E LA DEMOCRAZIA DI SICUREZZA

Massimo Pavarini 

1. Azione di marketing penale tra scelte tecnocratiche e 
diniego populista
È obiettivamente difficile cogliere criticamente la politica cri-
minale di quanto incluso e disciplinato nell’ultimo pacchetto 
sicurezza del 2009. La natura “compulsiva” che già segnava 
la legislazione penale degli ultimi mesi della XIV legislatura1, 
tende ulteriormente e progressivamente ad accentuarsi prima 
nel “Decreto sicurezza” del 2008 [Misure urgenti in materia 
di sicurezza pubblica]2 poi in quello di cui alla legge 15 luglio 
2009 n. 94, qui in esame. 
Se vogliamo intendere il presente, forse è d’obbligo leggere 
criticamente la legislazione prevalentemente penale, ma non 
solo, quantomeno a fare corso dal 2005.
Se è vero che il dominio del quotidiano insegue le emer-
genze senza vincoli di coerenza, confido che se non tut-
to spiegabile, qualche cosa e forse di importante si possa 
già cogliere nella politica criminale del governo di centro-

1. Azione di marketing penale tra scelte tecnocratiche e diniego populista. – 2. L’ambiguità della “sicurezza”. – 3. La “caleidoscopica” 
legge n. 94 del 2009: 3.1. L’accentuazione della disciplina penale dell’immigrazione; 3.2. Come garantire il valore dell’effettività delle 
pene; 3.3. Alla tutela delle vittime “opportune”; 3.4. Degrado urbano e ordine pubblico cittadino. – 4. Dalla sicurezza democratica 
alla democrazia di sicurezza: 4.1. Dalle cause alle conseguenze del crimine; 4.2. Dalla democrazia rappresentativa alla democrazia 
d’opinione; 4.3. Il populismo penale; 4.4. Risposte autoritarie a domande democratiche; 4.5. Il mercato privato della sicurezza e la 
democrazia; 4.6. Il diritto penale a più velocità e il diritto penale del nemico. – 5. La democrazia e la metafora della guerra.

destra, qualche cosa che vada oltre alla prima e pur in sé 
corretta impressione di una legislazione penale a la carte, 
o “come tu mi vuoi”, una specie di “Gradisca patibolare” se-
gnata pertanto da un forte investimento di marketing. Ripe-
to: osservazione pertinente, tanto è vero che si intitolò già a 
fare corso dal 2006 questa legislazione come “compulsiva”, 
inconsapevoli di tradurre letteralmente quando David Gar-
land per primo, con riferimento alla legislazione penale di 
destra nell’America reaganiana, qualificava con il termine 
acting aut una politica del controllo sociale “impulsiva”, “ir-
riflessiva”, “isterica”3.
Penso che la sensazione – o se preferite, la diagnosi – di isteria 
sia prevalentemente da attribuire allo spaesamento che ci ha 
preso di fronte ad una “nuova” complessità della politica cri-
minale a cui non siamo evidentemente ancora abituati. Non 
molto diversamente da quanto avvenne nella seconda metà 
del XIX secolo con il termine “schizofrenia” utilizzato da una 

1 Ci siamo così espressi nel volume a cura di G. INSOLERA, La legislazione penale compulsiva, Milano, 2006.
2 Cfr., tra i molti commenti, R. ACQUAROLI, a cura di, Il diritto penale municipale, Macerata, 2009.
3 D. GARLAND, The Culture of Control. Crime and Social Order in the Contemporary Society, Chicago, 2002.
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psichiatria incapace di cogliere altro dal “disordine mentale” 
nel sofferente psichico grave. 
Questa sorte di fraintendimento e spaesamento è in parte da 
attribuire ad alcuni “inganni” del presente rispetto al passato. 
La politica criminale nello stato di diritto coincideva in 
buona sostanza con gli assunti della dogmatica garanti-
sta sette-ottocentesca, attenta nel trovare un soddisfacente 
equilibrio tra difesa sociale e tutela delle libertà individua-
li4; mentre nello stato sociale di diritto la politica criminale 
si realizzava negli intenti inclusivi propri delle politiche di 
welfare5, quelle stesse che anche nella realtà del nostro paese 
portarono nella seconda metà del secolo scorso a teorizzare 
una politica penale costituzionalmente orientata. In ambe-
due queste decisive circostanze storiche il giudizio critico 
sulla politica criminale si decideva sulle “premesse”: prin-
cipi di autolimitazione sistemica dello jus puniendi, assun-
ti appunto dogmaticamente, in un caso; finalità inclusive 
da estendere anche ai violatori della legge penale, nell’altro 
caso. Oggi, invece, la politica criminale si valuta unicamente 
dalle “conseguenze”, cioè dagli “effetti” che una determinata 
azione riesce a determinare sui fenomeni criminali che vuo-
le contrastare, senza doversi preliminarmente “scomodare” 
nel prendere partito tra i molteplici modelli esplicativi dei 
fenomeni devianti in oggetto6. Come dire: non c’è bisogno 
di “conoscere” le cause del “male” per poterlo combattere, 
semplicemente perché il male criminale non si sconfigge; la 
criminalità può solo essere “governata” più o meno efficace-
mente. A ben intendere è questa una posizione avanzata, nel 
processo di laicizzazione del sistema di giustizia criminale, 
che come azione amministrativa non avverte più la necessità 
di condividere premesse fondative. Poca importa se il delitto 

sia frutto della malvagità dell’uomo o sia invece conseguenza 
di ingiustizie sociali. E soprattutto non ha alcun senso fare 
discendere la risposta sociale al delitto da una condivisa idea 
eziologica dello stesso. E preferibile la politica che si mostra 
di funzionare meglio di altre, come si esprime Woody Allen 
“Whatever works”.
Ma se la politica criminale deve confrontarsi solo con le 
conseguenze, è necessario accettare l’ontologica diversità di 
ognuno rispetto alla questione criminale. Infatti, rispetto alle 
conseguenze, siamo tutti “diversi”, perché ognuno si colloca 
diversamente rispetto a quanto offre il mercato della sicurez-
za dalla criminalità. Non esiste, infatti, un interesse unico se 
l’ottica privilegia le vittime reali o potenziali da criminalità. 
C’è la donna stuprata che troverà soddisfazione nell’adeguato 
risarcimento pecuniario e c’è quella che pretenderà la pena 
esemplare ed altra ancora che invocherà una feroce vendetta; 
chi si dichiarerà soddisfatta solo in un mondo di eunuchi, 
chi appoggerà una seria politica di educazione alla differenza 
di genere, chi si auto-colpevolizzerà confessando una qualche 
forma di responsabilità nell’aver provocato l’evento. Come 
vittima e da vittima, dobbiamo accettare ogni valutazione sul 
“che fare” come a qualsiasi altra equivalente. E ciò non può 
che determinare sgomento.
Questo sensazione si apre su due distinti scenari: da un lato, 
quello che privilegia le scelte di tipo tecnocratico, dando così 
origine ad una politica criminale apparentemente moderata 
(dall’approccio “situazionale” nelle presunzioni di pericolosi-
tà, alle teorie “attuariali” della penalità; dalla “criminologia 
della vita quotidiana”, a quella della “criminologia del sé”7) 
orientate nel suggerire politiche compensatorie, mediatorie, 
di responsabilizzazione comunitaria e di privatizzazione dei 

4 Cfr. G. TARELLO, Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, 1976: L. FERRAJOLI, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, 
Roma-Bari, 1999.
5 Cfr. D. GARLAND, Punishment end Welfare. A History of Penal Strategies, Aldershot, 1986.
6 D. GARLAND, Punishment and Welfare, op. cit., capitolo 5.
7 Non è questo l’occasione per diffondersi spiegando queste distinte teorie criminologiche, forse non sempre conosciuti dalla cultura giuridica 
in Italia. Il rinvio in lingua italiana per un’analisi critica puntuale a tutte queste è D. MELOSSI, Stato, controllo sociale, devianza, Milano, 
2002, capitolo 9. In prosieguo, alcune di queste teorie verranno richiamate e quindi in nota provvederò a fornirne una sintetica descrizione. 
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conflitti, insomma “risposte adattive” a problemi complessi8, 
ma nel contempo e da diversa sponda l’emergenza di questo 
nuovo utilitarismo finisce per abbandonare nel suo avanzare 
scorie regressive fortemente irrazionali in una quantità e in-
tensità sufficienti da offrire sempre nuove opportunità a pro-
tagonismi politici di tipo populista. 
Come dice Garland, più ci mostriamo ragionevoli ed anche 
capaci a livello di innovazioni amministrative nel cercare una 
risposta alla questione criminale, tanto più lasciamo spazio ad 
un uso anche isterico del “diniego”9. E così, man mano che 
elaboriamo una politica criminale capace tanto di riconoscere 
i limiti della sovranità punitiva dello stato nel governare la cri-
minalità, quanto di educarci a prediligere strategie adattive di 
fronte ai problemi, nel confronto costante con le conseguenze 
delle nostre decisioni, finiamo per lasciare scoperto un terri-
torio per la produzione di un programma politico che mira 
a riguadagnare la fiducia della gente attraverso il linguaggio 
della vecchia giustizia penale, affermando i valori fondativi (le 
c.d. premesse) nella disciplina morale, nella responsabilità in-
dividuale, nella meritevolezza del castigo. Siamo così alle tesi 
di fondo dell’ultimo Simon nel suo brillante saggio sul “go-
verno della paura”, quando ci invita a considerare il paradosso 
che determina l’apertura di questi due scenari politici: man 
mano che si mettono in campo politiche di governo utilitari-
sta dell’insicurezza e della paura, tanto più si offrono oppor-
tunità perché altri soggetti politici facciano dell’insicurezza e 
della paura veri e propri dispositivi di new governance10. 
La legge 15 luglio 2009 n. 94 che ci accingiamo a commen-
tare si offre come esempio chiarificatore di questa commistio-
ne tra istanze di razionalizzazione tecnocratica delle politiche 
criminali e sfacciato populismo penale. Un testo quindi al-

tamente disomogeneo quanto a qualità di intenti nonché a 
forme espressive di comunicazione. 

2. L’ambiguità della “sicurezza”
La legge in esame si intitola “Disposizioni in materia di sicu-
rezza pubblica”. L’esplicito richiamo alla nozione di “sicurezza 
pubblica” non aiuta gran che, stante l’elevata equivocità che il 
termine sicurezza è venuto progressivamente ad assumere.
Il discorso sulla sicurezza non è infatti (ancora) in grado di 
cogliere il significato della differenza tra l’affermazione nor-
mativa (o di “dover essere”) della “sicurezza dei diritti” e quel-
la del “diritto alla sicurezza” e in questo indistinto o confuso 
stato si è precluso ogni conoscenza critica11. Questo giudizio 
fu espresso in termini lapidari da Alessandro Baratta, filosofo 
particolarmente attento nel cogliere il grado di auto-riflessio-
ne dei saperi normativi, in modo particolare della scienza pe-
nale del ventesimo secolo12. La sicurezza non è un diritto dei 
cittadini, e come tale non potrà mai essere tematizzata. Non 
è certo diritto di prima generazione, ma neppure di seconda, 
in quanto, sia nello stato di diritto quanto in quello sociale, 
la sicurezza è la conseguenza sottointesa necessariamente, alla 
sicurezza dei diritti. Solo garantendo i diritti di tutti, o dei 
più, si determina il bene pubblico della sicurezza di tutti o dei 
più. Il diritto alla sicurezza non esprime quindi, prescrittiva-
mente, nulla, semplicemente perché non c’è, non ha luogo. 
Esso quindi significa altro, o meglio occulta altro e di diverso. 
E vedremo in seguito cosa occulta e copre.
Ora, questa nota barattiana può essere con sufficiente fedeltà 
tradotta nel lessico che la presente riflessione invita ad usare: 
cioè la differenza tra “sicurezza democratica” e “democrazia di 
sicurezza”. E sulle ragioni di questo slittamento che penso si 

8 Vedi S. HOLDWAY, P. ROCK, edited by, Thinking about Criminology, Toronto, 1998. 
9 Termine psicoanalitico utilizzato da D. GARLAND, The Culture of Control. Crime and Social Order in the Contemporary Society, cit.
10 J. SIMON, Governing Through Crime. Haw the War on Crime transformed American Democracy and created a Culture of Fear, Oxford, 2007.
11 A. BARATTA, Politica criminal: entre la politica de seguridad y la politica social, in E. CARRANzA (coordinator), Delito y seguridad de los 
habitantes, San José de Costa Rica, 1997.
12 In questo senso mi sono espresso in M. PAVARINI, Para una critica de la ideologia penal. Una primera aproximacion a la obra de Alessandro Ba-
ratta, in F. PEREz ALVAREz (coordinator), Serta in Memoriam Alexandri Baratta, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, pp. 127-145.
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possa – sia pure solo di poco – elevare il nostro “orizzonte ar-
tificiale”13 sulla questione qui dibattuta, al fine di intendere al 
di là delle attuali angustie in cui viene attualmente dibattuto 
il tema della sicurezza/insicurezza da criminalità.
Mi soccorre in questa direzione Tamar Pitch, nel suo interro-
garsi sul tema della società della prevenzione14. Il tema della 
sicurezza come nuovo diritto, ella afferma, nasce nel processo 
di privatizzazione del bene della sicurezza. In diverse parole: 
è la crisi dello stato sociale di diritto nel garantire i diritti e le 
libertà dei cittadini che apre lo spazio alla sicurezza come bene 
privato. L’osservazione coglie nel segno. Per quanto concerne 
il tema della sicurezza/insicurezza da criminalità o da degrado 
urbano (inciviltà e quanto altro), il tema “sicurezza” per la pri-
ma volte appare sulla scena politica attraverso il protagonismo 
delle vittime, reali e potenziali, di/da delitto (si faccia mente 
all’esperienza francese, dall’attenzione alle vittime, alle mesons 
de justice; dalle mesons de justice alle pratiche mediatorie, cioè 
di composizione privata del conflitto con l’attore crimina-
le). Con gli anni settanta del secolo passato la vittima appare 
come soggetto che si sforza di trovare un riconoscimento pub-
blico e pertanto tenta di pubblicizzare un originario diritto 
privato da sempre riconosciutole (e sbrigativamente risolto 
nell’istituto civilistico dell’obbligazione da fatto illecito); ma 
ovviamente non trova questo spazio nello ius pubblico, perché 
questo spazio non esiste, né può esistere nel “vecchio” ordi-
ne normativo-penale. E pertanto è costretta a risolverlo nello 
spazio della politica.
Possiamo così sintetizzare gli argomenti trattati in queste po-
che righe: a) non esiste un diritto alla sicurezza in genere e 
quindi anche da criminalità, essendo la sicurezza l’auspicato 

esito che consegue alla tutela dei diritti; b) ognuno, come vit-
tima reale o potenziale, si pone diversamente di fronte all’in-
sicurezza tanto obiettiva che soggettiva, e sovente si pone an-
che in termini irragionevoli, come ci ha insegnato ad esempio 
Marzio Barbagli attraverso lo studio delle prime ricerche vit-
timologiche in Italia15; c) la prospettiva volta alle conseguenze 
della politica criminale e quindi interessata al fronte delle vit-
time reali o potenziali del delitto, apre anche un fronte nuovo 
di perenne conflittualità: il grado di sicurezza/insicurezza di 
ognuno è in competizione con lo stato di sicurezza/insicurez-
za degli altri16. 

3. La “caleidoscopica” legge n. 94 del 2009
Le politiche criminali affrontate dall’ultimo “Pacchetto sicu-
rezza”, compresse in solo 3 articoli di dimensioni ciclopiche 
sono molteplici quanto disomogenee, anche se quelle trattate 
con ampiezza vertono prevalentemente su quattro profili: 1.) 
l’immigrazione; 2.) l’effettività della pena; 3.) le vittime; 4.) 
l’ordine pubblico cittadino. Di nessuna di queste topiche pos-
siamo dire che non siano oggi sofferte come problematiche. Al 
contrario: sono tutte altamente problematiche e attualmente 
anche molto dibattute dall’opinione pubblica. Ma, come si 
diceva, è impossibile immaginare una locomotiva in grado 
di trascinare questi vagoni con riguardo ad una omogeneità 
finalistica di politica criminale. Insomma: il treno pare muo-
versi in direzioni plurime ed opposte. Di queste disomogenee 
discipline, parleranno i saggi che seguono. Qui mi limito a 
tracciare sintetici profili delle questioni principali, cercando 
per ognuna di cogliere il grado di commistione tra istanze di 
razionalizzazione tecnocratica e populismo penale. 

13 Usa questo termine che da titolo ad un bel libro, A. CERETTI, L’orizzonte artificiale. Problemi epistemologici della criminologia, Milano, 
1992. 
14 T. PITCH, La società della prevenzione, Roma, 2006.
15 Marzo Barbagli nei suoi lavori pionieristici sulle prime ricerche vittimologiche e di rappresentazione sociale della paura in Italia, conferma 
quanto già affermato nella letteratura criminologica di altri paesi, cioè che il sentimento di insicurezza non sempre corrisponde al grado ef-
fettivo di rischio di vittimizzazione: così, solo per fare un esempio, le donne come gli anziani sono di norma più preoccupati dalla criminalità 
di quanto non lo siano gli uomini e i giovani maschi, pur correndo effettivamente meno rischi di essere vittimizzati. Cfr. M. BARBAGLI, 
L’occasione fa l’uomo ladro. Furti e rapine in Italia, Bologna, 1995.
16 T. PITCH, La società della prevenzione, cit.
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3.1. L’accentuazione della disciplina penale dell’immigrazione
Dalla prima legislazione relativamente organica in tema di im-
migrazione – la nominata e conosciuta “Turco-Napolitano”17 
– in poi, è emerso come dato di fondo sempre più evidente 
l’abbandono progressivo di ogni effettiva volontà di “inclusio-
ne” del nuovo fenomeno dell’immigrazione nel nostro paese. 
In verità questo giudizio può estendersi a quasi tutti i paesi 
dell’Europa e segna una frattura abbastanza netta con le poli-
tiche di disciplina dei processi emigratori nella modernità, che 
furono prevalentemente ispirate da volontà inclusive, come di 
norma si è dato anche nel passato remoto di fronte a processi 
immigratori determinati più dall’“offerta” di opportunità la-
vorative presenti in alcuni paesi afflitti da cronica scarsità di 
forza-lavoro che, come nell’attualità, dall’esuberante “doman-
da” di lavoro che affligge alcune economie18. 
Se l’intento sempre più manifesto di queste politiche è quin-
di di disciplinare i flussi immigratori e di contrastare l’immi-
grazione irregolare, si deve riconoscere come questa volontà 
si palesi nei fatti fallimentare. Peraltro la sempre più ridotta 
politica di integrazione nei confronti degli immigranti, ha fa-
vorito l’emergenza di un problema nuovo, non riscontrabile, 
se non eccezionalmente, nelle passate immigrazioni tanto del-

la prima metà del novecento, quanto tardo-ottocentesche19, 
cioè il contributo significativo ad alcuni fenomeni criminali 
da parte degli immigrati, prevalentemente non regolarizza-
ti, da parte anche di quelli di prima generazione, cioè nati 
all’estero e ora residenti in Italia20. Diversamente quindi da 
quanto si era dato altrove e nel passato, in cui la presenza di 
due codici normativi in capo ai nuovi immigrati – quello del 
paese di origine e quello del paese ospitante – in un contesto 
politico-sociale includente faceva di questi un gruppo sociale 
di norma più disciplinato di quello costituito da un campione 
statisticamente comparabile di popolazione autoctona, oggi 
gli immigranti mostrano una certa propensione a delinquere 
in un contesto istituzionale e sociale segnato da forti senti-
menti di ostilità e da inequivoche propensioni escludenti. Ci 
troviamo così di fronte al determinarsi di un fenomeno di 
costruzione sociale della devianza che si regge sulla scelta di 
estesa criminalizzazione degli status e delle condotte connesse 
all’immigrazione irregolare. E con il presento “pacchetto sicu-
rezza” siamo arrivati al punto estremo della criminalizzazione 
del solo status di immigrante irregolare21. 
È ovvio come tutto ciò determini da un lato alti costi sociali 
da parte delle popolazioni migranti (si vedano gli elevati pro-

17 Legge 6 marzo 1998, n. 40. 
18 Sul punto regna relativo accordo in letteratura; cfr., tra i molti, P. WHITE, The Social Geography of Immigrants in European Cities: The Geo-
graphy of Arrival, in R. KING, edited by, The New Geography of European Migrations, 1995, pp. 47-66; W.A. CORNELIUS, P.L. MARTIN, 
J.F. HOLLIFIELD, edited by, Controlling Immigration, Stanford, 1994. 
19 Si legga il capitolo 1 di M. BARBAGLI, Immigrazione e criminalità, cit.
20 Senza volere nella presente occasione entrare nel merito di una vivace polemica, mi sembra che il solo autore di sicuro rilievo scientifico 
internazionale che insista nel ritenere il contributo degli immigrati alla criminalità in Italia di dimensioni tali da non potersi comprendere 
come determinato in prevalenza dagli irregolari e quale effetto di politiche immigratorie ostili e criminalizzanti e di un clima sociale xenofobo 
se non apertamente razzista sia BARBAGLI, che sulla questione è intervenuto ripetute volte (vedi, oltre ad Immigrazione e criminalità in 
Italia, cit., Immigrazione e reati in Italia, Bologna, 2002, Immigrazione e sicurezza in Italia, Bologna, 2008). Con posizioni fortemente critiche 
rispetto alle posizioni prese da Barbagli, si è espresso D. MELOSSI, Multiculturalismo e sicurezza in Emilia-Romagna. – Parte Prima, Qua-
derno di Città sicure, Bologna, 1999; Soliti noti, in Etnografia e ricerca quantitativa, 2010, 3, pp. 449-459; A. DAL LAGO, Ma quando mai? 
Alcune considerazioni sulla sociologia embedded in Italia, in Etnografia e ricerca quantitative, 2010, 1, pp. 109-17; CARITAS/MIGRANTES 
– Redattore sociale, La criminalità degli immigranti: dati, interpretazioni e pregiudizi, in Guida per la informazione sociale, edizione 2010, pp. 
580-603. Si vedano pure i due numeri tematici della rivista Studi sulla questione criminale: il n. 1 del 2007 titolato La criminalizzazione dei 
migranti e il n. 3 del 2008, intitolato Subordinazione informale e criminalizzazione dei migranti. 
21 Cfr. E. LANzA, Il reato di immigrazione clandestina, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2010, 2, pp. 17-47; M. DONINI, Il cittadino 
extracomunitario da oggetto materiale a tipo d’autore nel controllo penale dell’immigrazione, in Questione giustizia, 2009, 1, pp. 101 ss.
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cessi di cancerizzazione “razziale”) e, dall’altro lato, situazioni 
di stress ideologico ed istituzionale (si pensi ai profili di inco-
stituzionalità nell’abuso di modalità di detenzione ammini-
strativa nei confronti degli immigranti irregolari, ovvero alla 
criminalizzazione di condotte c.d. inoffensive).
La situazione così determinatasi, si presta a due letture; per 
dirla sinteticamente, quella che valorizza una certa raziona-
lità sistemica e funzionale della politica di criminalizzazione 
dell’immigrazione e quella che invece è portata a cogliere il 
profilo “isterico” ed “irrazionale” della stessa.
Condividendo le acute analisi di Kitty Calavita22, molte 
economie europee, in particolare quelle meridionali (Italia, 
Spagna e Portogallo) ma non solo, attraverso il processo di 
criminalizzazione dell’immigrazione irregolare aiutano a 
mantenere lo sfruttamento del lavoro dell’immigrato irregola-
re a livelli ancora vantaggiosi per economie, tanto agricole che 
industriali, marginali e non altrimenti competitive sul merca-
to globalizzato, ove il fenomeno del lavoro nero e irregolare è 
storicamente una presenza da tempo costante. 
Questa scelta ha un profilo di razionalità funzionale per settori 
e nicchie di produzione obsolete: attraverso la criminalizzazio-
ne dell’immigrazione irregolare si da ossigeno a settori produt-
tivi che possono ancora sopravvivere nel mercato, retribuendo 
il lavoro degli immigranti irregolari con 3 euro per ora. Ma è 
una politica che ha anche costi sociali assai elevati: un merca-
to “legale” che sfrutta ai livelli sopra accennati il lavoro degli 
immigranti, di fatto non risulta più “elegibile” per l’immigra-
to clandestino del mercato criminale vero e proprio. I gran-
di mercati criminali (stupefacenti, prostituzione, ecc.) sono 
in grado di offrire retribuzioni superiori anche per gli ultimi 
proletari del crimine. Da qui, come si faceva cenno sopra, il 
contributo all’economia criminale degli immigrati è in alcuni 
settori significativo, visibile e socialmente temuto. Si sono così 
determinate le condizioni per un incremento delle situazioni, 
sia oggettive che soggettive, di insicurezza. Quando il panico 

sociale si rivolge alle illegalità degli immigranti è purtroppo 
facile che si determini o si ampli quell’intolleranza xenofoba 
e razzista che se in sé è un sentimento sociale irrazionale è 
anche la risorsa decisiva per la implementazione di politiche 
populiste, quelle che consentono poi di legittimare la crimina-
lizzazione stessa dell’immigrazione, e quindi di riflesso il suo 
sfruttamento economico. Il circolo si chiude: le scelte funzio-
naliste in tema di governo del mercato del lavoro irregolare 
sono possibili o sono favorite dal determinarsi di una cultura e 
una politica reattive e irrazionali. Il grado di commistione tra 
istanze di razionalizzazione tecnocratica e populismo penale è 
così confermato attraverso la costruzione sociale dell’immigra-
to irregolare come “pericoloso criminale”.

3.2. Come garantire il valore dell’effettività delle pene
L’ineffettività della pena è per la sociologia del sistema penale 
da sempre un’ovvietà: essa è infatti l’inevitabile conseguenza 
della selettività del processo di criminalizzazione secondaria, 
necessità quest’ultima imprescindibile alla fisiologica spro-
porzione tra fenomenologia criminale e risorse repressive23. I 
delitti perseguibili sono solo una parte di quelli commessi; di 
questi solo una ridotta percentuale sarà costituita da quelli la 
cui responsabilità verrà poi accertata in capo ad autori noti; 
di questi poi, solo alcuni saranno effettivamente puniti. For-
se cento furti consumati e … un ladro in prigione, anche se 
temo che la sproporzione sia più accentuata. Ripeto: spropor-
zione assolutamente funzionale. 
Negli ultimi decenni alcuni momenti in cui si determina la fi-
siologica selettività e quindi ineffettività della sanzione penale 
sono stati giustificati dall’ideologia penale correzionalista24, ti-
pica dello stato sociale di diritto. La pena meritata per il fatto 
di reato non sempre, si affermava, doveva tradursi nella pena 
carceraria effettivamente eseguita. Considerazioni volte alla 
ri-socializzazione del criminale ci avevano persuaso che soven-
te è meglio, cioè più utile all’inclusione sociale del criminale, 

22 K. CALAVITA, Immigrants at the Margins: Law, Race and Exclusion in the Southern Europe, Cambridge, 2005; La dialettica dell’inclusione 
degli immigranti nell’età dell’incertezza: il caso dell’Europa meridionale, in Studi sulla questione criminale, 2007, 1, 31-44.
23 Sul punto e diffusamente, cfr. M. PAVARINI, Un arte abyecto. Ensayo sobre el gobierno de la penalid, Buenos Aires, 2006. 
24 Cfr. M. PAVARINI, a cura di, Silete poenologi in munere alieno! Teoria della pena e scienza penalistica, oggi, Bologna, 2006.
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punire con pene diverse o semplicemente punire meno. Se 
ciò determinò la “flessibilità” della pena in fase esecutiva25, si 
imputò erroneamente a questa la responsabilità dell’ineffet-
tività dei castighi, quando il modello correzionalistico entrò 
palesemente in crisi. 
Dal punto di vista della condivisione sociale, oggi la pena in 
Italia non è troppo diversa da quella sofferta negli USA di 
trent’anni fa: una reazione statuale sempre più inefficace per-
ché ineffettiva. Questo sentimento sociale diffuso di “disin-
canto” rispetto alle promesse del modello correzionalistico di 
inclusione sociale del delinquente ha favorito il determinarsi 
di una realtà inquietante nelle politiche penali dominanti, 
come la crescita repentina dei tassi di cancerizzazione26; un 
sovraffollamento carcerario ingovernabile con conseguente 
crescita del livello di violazione dei diritti umani nelle carce-
ri27; difficoltà fiscali non sempre superabili per una crescita in-
controllabile dei costi di un sistema di cancerizzazione sempre 
più di massa; ecc. 
Al di fuori del modello inclusivo proprio della finalità riedu-
cativa della pena, non si palesa altra possibilità che un regresso 
alle teorie neo-retribuzioniste della meritevolezza del castigo, 
della incapacitazione selettiva per gruppi sociali e della funzio-
ne simbolica del castigo legale28. Scenario non solo aperto alle 
conseguenze proprie di una carcerazione crescente, ma anche 
favorevole alla ripresa nell’utilizzo di nuove tipologie di peri-
colosità e degli istituti volti alla differenziazione trattamentale 

dei condannati; fino alla proposizione di norme capaci di ri-
pristinare l’inflessibilità del castigo legale. E il “pacchetto sicu-
rezza” qui in esame si muove appunto anche in questo senso, 
come descrittoci nel saggio di B. Guazzaloca. 
Anche sotto questo diverso profilo parrebbe cogliersi l’avan-
zare di un fronte di istanze omogeneizzato dalla reattività 
incontrollata di un sistema politico capace unicamente di 
“scimmiottare” il peggio che passa negli USA29, al punto che 
è già possibile ascoltare stime di fabbisogno penitenziario che 
indicano almeno in 100.000 posti la soglia necessaria nell’im-
mediato per uscire dall’emergenza, il che significherebbe per 
l’Italia attestarsi da subito ad un tasso di cancerizzazione dop-
pio di quello medio-europeo, e di ben quattro volte superiore 
a quello in cui di fatto si situava il nostro paese solo nel 1975, 
anno della riforma penitenziaria. 
Per non precipitare nelle barbarie di un Prison-fare30 sul 
modello del grande internamento, la crisi del modello cor-
rezionalistico dovrebbe essere ri-equilibrata dalla nuova 
cultura e prassi delle politiche compensatorie e mediatorie 
che potrebbero occupare lo spazio lasciato sguarnito dalla 
penalità rieducativa in vistoso arretramento e soddisfare, nel 
contempo, le istanze di privatizzazione particolarmente av-
vertite, oggi giorno, nei sistemi di risoluzione dei conflitti31. 
Purtroppo il nostro paese è sotto questo profilo deficitario 
e in vergognoso ritardo rispetto ad altri partners europei e 
americani. 

25 Cfr. M. PAVARINI, Lo scambio penitenziario. Manifesto e latente nel sentencing penitenziario, Bologna, 1996.
26 Cfr. M. PAVARINI, La criminalità punita: processi di carcerizzazionenell’Italia del XX secolo, in L. VIOLANTE, a cura di, La Criminalità, 
in Storia d’Italia – Annali, n. 12, Torino, 1997, pp. 981-1031; Processi di ricarcerizzazione e nuove teorie giustificative della pena, in Rassegna 
penitenziario e criminologica, 2000, 1-3, pp. 95-126.
27 Da ultimo, M. PAVARINI, “Farla finita in carcere” e il limite storico-culturale della pena privativa della libertà, in Critica del diritto, 2009, 
nn. 1-4, pp. 229-255. 
28 Nella oramai vastissima letteratura, cfr. M. PAVARINI, La penalità oggi nella critica penologica, in B. GUAzzALOCA, M. PAVARINI, 
Saggi sul governo della penalità, Bologna, 2007, pp. 3-80.
29 Sul punto, per limitarsi alla sola produzione critica reperibile in italiano, cfr. L. RE, Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati 
Uniti e in Europa, Roma-Bari, 2006; E. GRANDE, Il terzo strike. La prigione in America, Palermo, 2007; L. WACQUANT, Parola d’ordine: 
tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale, Milano, 2000. 
30 Cfr. N. CHRISTIE, Crime Control as Industry. Towards Gulags Western Style, London, 1993.
31 Da ultimo cfr. della Rivista Studi sulla questione criminale il fascicolo n. 1 del 2009, tematizzato sulle problematiche della mediazione pe-
nale, titolato Giustizia riparativa, comunità e diritto. 
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3.3. Alla tutela delle vittime “opportune”
Pure in quest’ottica, nessuna novità sotto il cielo del legislatore 
del 2009, che pedissequamente segue la strada tracciata negli 
USA e in altri paesi protagonisti nel nuovo firmamento delle 
politiche criminali neoliberiste: dare un forte protagonismo 
non alla vittima in generale del delitto, quanto a quella che in 
quanto più “debole” alla fine è la più “opportuna” da difende-
re, perché capace di suscitare sentimenti incontrastati di pietà 
collettiva e quindi di consenso, al punto che la parte dei pac-
chetti sicurezza volte a offrire più tutela alle vittime, non ha 
conosciuto alcuna forma di opposizione parlamentare; vedi 
i fanciulli di fronte al pericolo di sfruttamento pedoporno-
grafico; le donne, vittime di violenze e di molestie sessuali (il 
nuovo reato di stalking32); il buon padre di famiglia di fronte 
a che viola l’intimità familiare con furti o rapine nell’abitazio-
ne o il commerciante assalito dai malavitosi nella sua bottega 
(offrendo loro una “nuova” disciplina dell’esimente della legit-
tima difesa che funge da induzione a reagire violentemente sul 
modello “spara per primo… poi si vedrà”).
A ben intendere, qui le “vittime” reali o potenziali da reato 
hanno finito per prendere il posto degli “oppressi”, figure cen-
trali della retorica della cultura politica soprattutto progressi-
sta. È possibile così cogliere il filo rosso che collega la nuova 
legislazione penalistica a tutela di alcune vittime particolar-
mente deboli di fronte ad alcuni delitti particolarmente odio-
si, al discorso portato avanti dalla metà della decade degli anni 
ottanti in poi, in particolare in Inghilterra, ma non solo, dal 
“nuovo realismo di sinistra”, movimento di criminologi ingle-
si che si sono posti esplicitamente, sia pure con poca fortuna, 
come intellettuali “organici” delle politiche neolaburiste per 
un nuovo welfare dei diritti, e che hanno letto l’esposizione 
al rischio di vittimizzazione da reato come uno dei volti dello 
sfruttamento di classe. D’altra parte, non si può negare che 
questo nuovo protagonismo delle vittime ha soprattutto a che 
vedere con la circostanza che i rischi di vittimizzazione esalta-

no tanto l’“individuo” quanto del “privato”: da un lato si rin-
forza così l’idea che esiste una sorta di responsabilità personale 
della vittima in quanto tale (vedi gli studi sul plurivittimismo, 
cioè sul fenomeno costituito da chi viene ripetutamente vit-
timizzato e che pertanto induce a presupporre la presenza di 
modalità comportamentali della vittima stessa capaci di eleva-
re il rischio da criminalità) e pertanto si finisce per suggerire 
che ognuno deve essere capace di prevenire il proprio rischio; 
dall’altro lato, ciò che un tempo era compito delle istituzioni 
pubbliche del controllo sociale (in primis la polizia e il sistema 
di giustizia penale, ma anche una certa politica sociale), oggi 
parrebbe doversi gestire con il concorso di imprenditorialità 
private all’interno del fiorente mercato della sicurezza. Ambe-
due queste tendenze di fronte alla crisi del Welfare finiscono 
per contribuire all’imporsi della medesima retorica, quella 
che esalta le risorse individuali nel contrasto al crimine. Non 
è casuale che nel frattempo sia venuto crescendo una sorta 
di lobbismo delle vittime, un associazionismo che ha con il 
tempo acquistato sempre più autorevolezza, prima nei media, 
poi nella stessa politica, al punto che alcune scelte legislative 
in materia penale vengono discusse con le associazioni delle 
vittime, al fine di ottenere un preventivo consenso.
La nuova centralità della vittima sposta infine significativa-
mente l’asse della giustizia penale da una finalità di preven-
zione dei reati affidata alla pena e rivolta a tutti, ad una sorte 
di prevenzione costruita su misure di sorveglianza e pratiche 
poliziali di sterilizzazione del territorio33 e di neutralizzazione 
selettiva dei soggetti pericolosi.

3.4. Degrado urbano e ordine pubblico cittadino
La crescente domanda sociale di sicurezza dalla criminalità si 
è aperta anche su una diversa prospettiva politica: quella che 
in termini più o meno espliciti, si è posta la questione della 
sicurezza dalla criminalità proprio partendo dalla consapevo-
lezza che la risposta penale non è capace da sola di soddisfare 

32 Cfr. il bel saggio di F. RESTA, Stalking. Ragioni e limiti di un dibattito, in Studi sulla questione criminale, 2008, 3, 79-98.
33 Sulle strategie poliziali oggi, in letteratura italiana, non è possibile prescindere da D. BERTACCINI, La politica di polizia, Bologna, 
2009. 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



259Massimo Pavarini 

il bene pubblico della sicurezza34. Questo diversa prospettiva è 
stata tematizzata, almeno in un primo momento, in Francia e 
poi, attraverso l’egemonia così guadagnata, si è estesa alle po-
litiche del Forum Europeo sulla Sicurezza Urbana. L’esperien-
za italiana, almeno in una sua prima fase agita dal progetto di 
“Città sicure” della Regione Emilia-Romagna, ha contribui-
to, anche con caratteri di forte originalità, alla costruzione di 
questa distinta lettura35.
Indubbiamente qui ci troviamo a confrontarci con il profilo 
più moderno di quel processo di utilitarismo laico e quindi 
“senza fede” nella politica criminale di cui ho fatto cenno fin 
dalle prime pagine di questa introduzione. All’interno di que-
sta topica confluisce il più e il meglio della critica criminolo-
gica e penologica post-labelling, dove si matura il disincanto 
a proposito delle grandi narrative criminologiche e penaliste, 
come la fede nella prevenzione dei delitti e della recidiva attra-
verso il diritto penale e il riformismo sociale. È questa cultura 
che per prima si libera dalla seduzione del riduzionismo come 
dell’abolizionismo penale; che denuncia le grandi promesse 
della modernità come non mantenute o sconfitte irrimedia-
bilmente; che sprona la società civile espropriata dal costituirsi 
degli stati nazionali a ri-appropriarsi del diritto di difendersi di 
fronte alla minaccia del delitto. Da qui il nuovo tema: quale 
ordine possibile ed accettabile si può declinare in uno spazio 
consapevolmente liberato dal penale e dalla penalità?
Si immagina lo spazio dei poteri amministrativi e di polizia 
e di una nuova idea urbanistica, da un lato, e quello di una 
condivisione sociale di una diversa cultura civica, dall’altro 
lato. Questa posizione riconosce come la tutela della sicurezza 
dalla criminalità attraverso il sistema della giustizia penale sia 
sempre inadeguata alla domanda sociale di sicurezza. Il feno-
meno percepito come diffusione del panico sociale è indice 
quindi di una sproporzione socialmente sofferta.
Il bisogno di sicurezza sociale insoddisfatto produce una do-
manda sociale di sicurezza; a questa corre il rischio di rispon-

dere in un duplice modo: attribuendo ancora più valore al 
sistema penale in un circuito di pericolosa autoreferenzialità 
che legittima il sistema penale stesso in una dimensione ora-
mai prevalentemente simbolica, da un lato; rivendicando uno 
spazio sempre più privato – o meglio non pubblico – alla dife-
sa della sicurezza, dall’altro lato. E questa duplice modalità di 
reazione è appunto quella che definisce la politica di governo 
attraverso l’insicurezza e la paura. Il governo locale della sicu-
rezza a quella si vorrebbe opporre, almeno nelle intenzioni.
Le politiche di sicurezza riguardano l’intera popolazione, 
la qualità delle relazioni sociali e interpersonali, la qualità 
dell’ambiente urbano, mentre le politiche criminali riguarda-
no solo la prevenzione e repressione di determinati comporta-
menti personali qualificati come reati. In sostanza, le politiche 
criminali sono solo una parte, più o meno rilevante a seconda 
dei contesti, delle politiche di sicurezza. L’equivoco nasce dal 
fatto che in Italia, anche per mancanza di esperienze diverse, 
per politiche di sicurezza si finisce per intendere le sole politi-
che di prevenzione e repressione della criminalità, tradotte in 
“sicurezza pubblica” o “pubblica sicurezza”.
Tutto ciò in Italia non si è dato, per quanto ci si fosse in un 
primo momento illusi confidando in un processo di riforma 
di tipo federativo. Sulle città non si voluto investire. I sindaci 
sono rimasti soli di fronte alle domande sociali crescenti di 
sicurezza a loro rivolte dalle comunità cittadine, senza essere 
investiti dei poteri e delle competenze necessarie per dare una 
risposta adeguata a quelle domande. Testimoniano questa dif-
ficoltà di rappresentazione delle politiche locali di sicurezza 
a livello nazionale sia l’angustia del modello d’integrazione 
portato avanti dalla stagione dei “contratti di sicurezza” tra 
prefetture e comuni, sia le irrisolte ambiguità nel processo di 
riforma delle polizie locali. 
Le cose, almeno formalmente, sembrano essere mutate di re-
cente, con l’art. 6 della legge n. 125 del 24 luglio 2008 di con-
versione del decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 recante 

34 Cfr. PH. ROBERT, L’insécurité: représentations collectives et question pénale, in L’Année sociologique, 1990, 40, pp. 313 ss.
35 Cfr. M. PAVARINI, a cura di, L’amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in Italia, Roma, 
2006.
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misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, nonché con 
il decreto ministeriale del 5 agosto 2008 di interpretazione 
sempre dell’art. 6. Per la prima volta, infatti, anche in Italia 
al sindaco è riconosciuto il potere-dovere di intervenire per 
prevenire e contrastare le situazioni di degrado, quelle in cui 
si verificano comportamenti che compromettono la qualità 
urbana o che possono offendere la pubblica decenza, ovvero 
turbare gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici36. 
Il senso della riforma parrebbe chiaro: al sindaco vengono 
riconosciuti questi nuovi poteri che per quanto non li si vo-
glia chiamare di ordine pubblico (ma di “sicurezza urbana”, 
peraltro offrendo di essa una “definizione” quale: «bene pub-
blico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito 
delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la 
vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri 
urbani, la convivenza civile e la coesione sociale»), in sostanza 
sono di ordine pubblico, perché il Sindaco è anche ufficiale di 
Governo, e la riforma in esame valora il profilo di competen-
za statale del sindaco e coscientemente tace dell’altro volto, 
quello democratico, di “primo cittadino” direttamente eletto 
dalla cittadinanza. E pertanto un sindaco con alcuni poteri, 
anche significativi, di ordine pubblico, sotto il controllo e alle 
dipendenze del gerarchicamente superiore, il prefetto. 
Altrettanto si determina sul fronte del ruolo delle polizie lo-
cali. 
In questi ultimi quindici anni, le polizie locali sono state at-
traversate da domande soventi contraddittorie, ma comunque 
orientate in un senso che definirei di assunzione di funzione 
di supplenza. 
I governi delle città ben presto hanno compreso che la sola 
risorsa poliziale di cui potevano fare conto era fornita da quel-
la locale. Polizia a tutti gli effetti, con competenze anche di 
polizia giudiziaria, ma non polizia di ordine pubblico in senso 
proprio ed autonomo. Una riforma coerente in una prospet-
tiva di forte decentramento amministrativo suggerisce, anche 

al di fuori di un’opzione federativa, di investire sulle polizie 
locali, se mai a livello regionale, come polizie di ordine pub-
blico, ma con competenze distinte nei confronti delle polizie 
nazionali. Prospettiva questa, allo stato attuale del dibattito 
politico, ben lontana dal realizzarsi.
Anche in questo caso, una condizione non realizzatasi, costrin-
ge a cercare strade traverse e sostanzialmente equivoche, come 
piegare le polizie locali a funzioni supplenti. A livelli diversi 
in ragione anche delle resistenze corporative e sindacali messe 
in campo dalle diverse polizie municipali non sempre favore-
voli ai cambiamenti di mission, i corpi di polizia locale hanno 
progressivamente agito in funzione di supplenza nei confron-
ti delle esigenze di controllo poliziale del territorio inevase 
dalle polizie di stato: di fatto hanno avanzato nell’assunzione 
di funzioni di ordine pubblico, solo formalmente coperte dai 
nuovi compiti di cooperazione assunti con le polizie di stato a 
livello di contratti di sicurezza. La figura del “vigile di quartie-
re” e “di prossimità” segna appunto la posizione di passaggio 
tra polizia amministrativa e polizia di ordine pubblico37. 
Altra condizione, altrettanto decisiva a uno sviluppo di una 
politica locale di sicurezza è data dalla crescita di un movi-
mento riformatore capace di ridefinire i confini di una legalità 
compatibile al governo stesso della sicurezza. Cero, quindi, 
più poteri ai governi delle città, ma nella consapevolezza che 
la possibilità di governare il bene pubblico della sicurezza nel-
le città dipende dalle opportunità di offrire anche normativa-
mente un diverso ordine ai grandi disordini sociali. 
Con forza ed evidenza diverse, la questione del governo del-
la sicurezza oggi sempre più palesa come inefficace l’arsenale 
tradizionale e già sperimentato delle politiche di produzione 
di ordine sociale, tanto quelle repressive che quelle preventive. 
Si taccia di quelle repressive, di cui è da sempre dubbia l’ef-
ficacia. Ma anche quelle preventive “tradizionali” – fondate 
prevalentemente sull’aiuto e sulla solidarietà – si mostrano 
certo necessarie, ma non sufficienti nella produzione di un 

36 Cfr. R. ACQUAROLI, a cura di, Il diritto penale municipale, cit.
37 Cfr. D. BERTACCINI, La “nuova” riforma della polizia italiana. Discorsi e pratiche ufficiali di “polizia di prossimità in Italia, in M. PAVA-
RINI, a cura di, L’amministrazione locale della paura, cit.
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governo efficace della sicurezza. In effetti, queste, in buona 
parte si sono venute costruendo su un modello di intervento 
nei confronti delle problematicità sociali fondamentalmente 
imperniate sul paradigma del “deficit” e della “territorialità”, 
nel senso appunto dell’attivazione delle reti che vincolano gli 
attori sociali portatori di conflitto e di disagio al territorio di 
appartenenza e nel soddisfacimento, sia pure sempre parziale, 
dei loro bisogni insoddisfatti. Purtroppo le nuove soggettività 
della pericolosità, come gli immigrati, sempre più sfuggono a 
ogni criterio tradizionale di appartenenza al territorio, quan-
tomeno fino a quando non si sarà determinata una situazione 
avanzata di integrazione, e nel contempo le dimensioni della 
loro presenza in sfortunata coincidenza con la crisi dello stato 
sociale, non consentano di essere governate solo con le tradi-
zionali politiche assistenziali. Ma ciò che più emerge con pre-
potenza è ben altro: nel processo in atto i nuovi soggetti della 
pericolosità si collocano essenzialmente o prevalentemente e 
comunque inizialmente come “salariati” – all’interno di mer-
cati illegali che solo ed in quanto perché così “artificialmente” 
definiti – cioè a prescindere dalla loro “dannosità sociale” e 
dalla circostanza che comunque essi soddisfano bisogni sociali 
diffusi e insopprimibili – non possono poi essere disciplinati, 
ove appunto qualsiasi possibile ordine può essere solo quel-
lo criminale. La definizione di questi mercati come illegali – 
quello della droga, del sesso mercenario, del gioco d’azzardo, 
ad esempio – colloca gli stessi in spazi di “libertà selvaggia”, 
pre-contrattuale, egemonizzabili e di fatto egemonizzati da 
logiche queste sì socialmente pericolose. La possibilità di un 
governo quindi della sicurezza suggerisce quindi che si prenda 
in seria considerazione anche l’opportunità di condurre sia 
pure in parte questi mercati fuori dall’illegalità, stante che essi 
non possono comunque essere soppressi fino a quando esiste-
rà una domanda sociale non altrimenti soddisfatta.
Tutto questo in Italia non si è dato in questi ultimi anni, 
neppure timidamente. Le città italiane investite dall’incalzare 
progressivo dell’onda sicuritaria hanno dovuto agire ammini-

strativamente in un contesto nazionale particolarmente ostile, 
che si è mostrato prima assai povero di risorse, poi relativa-
mente indisponibile a procedere a quelle riforme che avreb-
bero potuto garantire le condizioni necessarie per lo sviluppo 
di una cultura e di una politica di governo della sicurezza a 
livello locale. Poi, con Pacchetto sicurezza del 2009 qui in 
esame, in irrecuperabile ritardo rispetto ai tempi fisiologici 
di passaggio di deleghe, si dettano norme in tema di nuove 
competenze sindacali in tema di ordine pubblico cittadino, di 
nuovi poteri alle polizie locali e a quelle private, di utilizzazio-
ne dell’associazionismo volontario in chiave di controllo del 
territorio, ecc. Vengono così messe “in azione”, in verità solo 
formalmente, le indicazioni che da anni l’analisi comparativa 
suggeriva di adottare anche in Italia. L’impressione che se ne 
ricava è che questi nuovi poteri sui governi locali abbiano più 
spaventato che soddisfatto le amministrazioni locali38. Certo è 
che la risposta alle nuove deleghe è stata sul fronte dei governi 
delle città prudente e spesso semplicemente non c’è stata. Si 
corre il serio rischio che i governi locali delle città si trasformi-
no in capri espiatori di fronte alle inadempienze del governo 
nazionale anche sotto questo delicato fronte dell’ordine pub-
blico e del contrasto alla criminalità.

4. Dalla sicurezza democratica alla democrazia di sicurezza
Il “vecchio” ordine normativo-penale proprio dello stato socia-
le di diritto si è costruito su una mission inclusiva (o se volete, 
su una affezione “bulimica”, per dirla alla Lévi-Strauss39), an-
cora pervasa dalla cultura positivista favorevole ad azioni pub-
bliche di “bonifica sociale”, cioè sull’impegno di rimuovere o 
altrimenti ridurre i deficit determinati dal “libero” mercato. 
L’interesse è quindi rivolto a chi “povero” in senso ampio può 
invocare il “to care” pubblico come diritto, cioè, può pretende-
re “un diritto alla sicurezza sociale”. E anche l’attore deviante 
– criminale, folle, tossico, hobo, etc. –, si conviene che tale sia 
perché povero in un’accezione lata, in quanto comunque se-

38 Sul punto, leggasi S. VILLAMENA, Le ordinanze del sindaco dopo la riforma del 2008: tra conferme e (problematiche) novità, in R. ACQAU-
AROLI, Il diritto penale sindacale, cit.
39 C. LÉVI-STAUSS, Tristi tropici, Milano, 1960.
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gnato da scarsità non solo economiche, ma culturali, intelletti-
ve, di formazione, professionali e pure morali. Se l’attenzione è 
volta alle cause, l’interesse politico è per il farmacum40 che po-
trà guarire il deviante, favorendone la inclusione sociale («… 
tendere alla risocializzazione», recita l’art. 27 comma 3° della 
Costituzione italiana): una medicina che in null’altro consiste, 
né può consistere, che in una azione politica di ri-distribuzione 
di capitale sociale. E tutto ciò è congruente – per quanto inge-
nuo – ad un ideologia inclusiva. 
La topica della sicurezza diviene quindi un’occasione – certo 
non la sola – per proporre un ordine normativo da post-wel-
fare, nel radicale ribaltamento funzionale dei postulati dello 
stato sociale di diritto:

4.1. Dalle cause alle conseguenze del crimine
Due soli esempi italiani possono aiutare a comprendere il pas-
saggio tra il linguaggio politico inclusivo e quello esclusivo e le 
ricadute che questo viene a determinare per quanto concerne 
la democrazia: la reazione istituzionale alla criminalità orga-
nizzata e alla corruzione politica dalla diversa interpretazione 
offerta nella modernità e nella post-modernità.
La criminalità organizzata di tipo mafiosa e la corruzione nei 
confronti del sistema politico sono mali da sempre denunciati 
in Italia. Ma fino a poco tempo fa né la mafia né la corru-
zione erano socialmente intese “unicamente” come questioni 

criminali. Al contrario: la lettura prevalente dei fenomeni era 
ispirato dal linguaggio della politica riformatrice e pertanto 
inclusiva. Solo nella soluzione della “questione meridionale” 
(vale a dire nel superamento dell’arretratezza economica, so-
ciale e politica che da secoli caratterizza alcune zone e popo-
lazioni del sud del Paese), in un caso, e nel superamento delle 
sole logiche anarchiche del mercato, dall’altro, si poteva confi-
dare di risolvere le cause dei fenomeni. Oggi, al contrario, non 
si ragiona sulle cause, ma si fissa esclusivamente l’attenzione 
alle conseguenze, da cui poi deriva la predilezione per la sola 
risorsa reattiva per eccellenza offerta dalla repressione penale. 
Certo la risposta reattiva, interessandosi alle sole conseguenze, 
apre lo spazio alla valutazione del rischio attuariale41 e di con-
seguenza alle strategie di contrasto di tipo situazionale42. Se 
questo vale per mafie e corruzione politica, credo a maggior 
ragione debba contare per la microcriminalità diffusa e per i 
fenomeni di degrado metropolitano.

4.2. Dalla democrazia rappresentativa alla democrazia 
d’opinione
La topica della questione sicuritaria, come abbiamo già avuto 
modo di vedere, sorge nella/per la crisi dello stato sociale e 
prefigura un’egemonia politica neo-liberista; e nel passaggio 
da una sicurezza sociale ad una situazionale, la sicurezza è te-
matizzata come un diritto dei cittadini in primo luogo sod-

40 Così felicemente si esprime a proposito del modello correzionale di giustizia penale E. RESTA, La certezza e la speranza. Saggio su diritto e 
violenza, Bari, 1992
41 Per “rischio attuariale” correttamente si intende quello calcolato attraverso la matematica attuariale dal sistema assicurativo, attraverso il 
quale si determina e si monetizza il canone. Di recente anche una certa criminologia e penologia amministrativa hanno ritenuto di potere 
valutare il rischio criminale e di recidiva attraverso il medesimo calcolo matematico. Pertanto, diversamente da quanto da sempre auspicato 
dalla criminologia positivista, la valutazione del pericolo criminale sfugge ad ogni ancoraggio a prognosi personologiche, mostratesi fallaci, 
per assumere invece una prognosi per gruppi o coorti sociali. Per una acuta lettura critica di questo approccio, cfr. M.M. FEELEY, J. SIMON, 
Actuarial Justice: the Emerging New Criminal Law, in D. NELKEN, edited by, The Futures of Criminology, London, 1994, pp. 173-201.
42 Possiamo definire “prevenzione situazionale” quell’azione proattiva nei confronti dell’atto deviante che si ritiene possa effettivamente re-
alizzarsi solo quando l’attore potenzialmente deviante calcoli razionalmente a lui favorevole la situazione. Insomma, “se è l’occasione che fa 
l’uomo ladro”, è una prevenzione efficace quella che è capace di alterare in senso sfavorevole le opportunità criminali. Così, ad esempio, la 
presenza visibile di un poliziotto per la strada, previene la rapina di più di qualsiasi politica preventiva che agisca sulle “cause” del delitto. In 
letteratura, cfr. R.V. CLARKE, a cura di, Situational Crime Prevention. Successful Case Studies, New York, 1992.
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disfabile come bene privato dal mercato stesso e solo in via 
sussidiaria dallo Stato.
Dell’insicurezza tutti vanno responsabilizzati individualmen-
te: gli attori dell’insicurezza per il loro stile di vita deviante 
(libero, direi, nell’affermazione dell’approccio antieziologico 
e pertanto deresponsabilizzante per lo Stato quanto per la so-
cietà civile) a cui conseguirà un destino eventuale di neutra-
lizzazione, innocuizzazione; per le vittime dell’insicurezza per 
il loro stile di vita imprudente (del tipo: la donna che esce 
di notte da sola consapevolmente assume il rischio di essere 
stuprata). L’emergenza sicuritaria non confida, come abbiamo 
detto, nella soluzione dei problemi, perché o è scettica sulla 
possibilità di rimuovere le cause a monte (ad esempio: alla 
criminalità degli immigrati non c’è soluzione perché non c’è 
speranza in un governo effettivo del processo immigratorio); 
o perché non ritiene che siano problemi, se non per alcuni 
(la prostituzione, la droga, ad esempio). L’attenzione è quindi 
posta alle sole conseguenze che alcune questioni pongono. 
Rispetto alle conseguenze tutti siamo diversi. Se io ho una 
villa in un quartiere esclusivo e residenziale posso ignorare 
le difficoltà del vivere in quelle aree del centro storico adi-
bite a luogo di svago notturno; sarò se mai preoccupato dei 
furti ad opera di organizzazioni criminali provenienti dall’est 
europeo, timore che l’insonne residente del centro storico si 
può solo astrattamente rappresentare, ma che difficilmente lo 
potrà riguardare direttamente. E così via per tutto quanto la 
rappresentazione sociale dell’insicurezza dice di temere: scip-
pi, borseggi, furti, violenze, ecc. Cioè manca un punto di vista 
generale sulle questioni.
La risorsa pubblica della repressione/prevenzione situazio-
nale è un bene scarso che può essere diversamente [e quin-
di in termini diseguali] allocato nel sociale in ragione di una 
negoziazione politica in cui alla maggior sicurezza di alcuni 
corrisponderà una maggiore insicurezza di altri (la coperta è 
quindi corta, come sul dirsi).
La decisione pubblica – ai diversi livelli – presiede la distribu-
zione della risorsa pubblica della sicurezza, ma senza potere 

esprimere un punto di vista generale, semplicemente perché 
questo manca.
Quanto sopra esposto invita a riflettere sul passaggio da una 
“democrazia rappresentativa” versus una “democrazia d’opi-
nione” nella decisione politica che determina la distribuzione 
della risorsa pubblica della sicurezza, che rischia essa stessa di 
farsi risorsa privata perché comunque servente ad interessi che 
non possono mai essere generali, ma sempre in qualche modo 
particolari, il tutto inserito in un contesto in cui il mercato 
provvede, secondo le sue regole, a distribuire quote diseguali 
di sicurezza.

4.3. Il populismo penale
Le regole della democrazia rappresentativa si sono illuse di 
produrre un punto di vista generale nella decisione politica 
sull’allocazione delle risorse pubbliche. La democrazia d’opi-
nione non ha mai coltivata questa illusione. Su questo primo 
profilo condivido pienamente l’analisi di Garapon e Salas43.
Poniamo lo sguardo sulla domanda pubblica di sicurezza, 
oggi.
Nei sistemi democratici, forse per la prima volta, la risorsa 
pubblica della sicurezza diventa oggetto significativo (in alcu-
ni casi persino il principale) dello scambio politico tra elettori 
ed eletti, tra opinione pubblica e sistema della politica. E in 
ciò forse è possibile cogliere un profilo di democratizzazione 
della politica, sia pure nel senso nuovo offerto dalla “demo-
crazia d’opinione”, come appunto suggeriscono Garapon e 
Salas. 
In effetti il fenomeno dell’inflazione della penalità – sia in 
astratto che in concreto – è anche segno della crisi della de-
mocrazia rappresentativa e dell’emergere prepotente di una 
democrazia d’opinione. Nella democrazia d’opinione ad es-
sere esaltata è la percezione emozionale del soggetto ridotto 
alle sue emozioni più elementari: paura e rancore. E il nuo-
vo discorso politico tende sempre più ad articolarsi su queste 
emozioni, di cui singolarmente il sistema della repressione è 
in grado di dare coerente espressione, nella funzione di pro-

43 A. GARAPON, D. SALAS, La République Pénalisée, Paris, 1996.
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duzione simbolica di senso attraverso il processo d’imputazio-
ne di responsabilità.
Non è tanto la crisi della politica tout-court – quindi – che 
determina l’effetto dell’espandersi del penale come risposta 
alla domanda sociale di sicurezza; al contrario: si tratta di 
una riqualificazione della politica, della volontà di instaurare 
contro-poteri là dove prima non ve ne erano, di ritrovare la 
sovranità là dove essa era stata concessa, ovvero espropriata, 
ai/dai sistemi burocratici di rappresentanza. Come dire che la 
costruzione sociale che produce l’espansione della domanda 
di sicurezza è solo il sintomo più vistoso di una trasformazio-
ne e crescita della democrazia oltre la funzione della rappre-
sentanza fornita dallo stato di diritto.
Ma qui si ferma però la mia condivisione delle tesi di Garapon 
e Salas. 
Io ho a lungo lavorato con i “comitati di cittadini”, portatori 
di una loro domanda di sicurezza o di ordine44. Non mi sen-
to di condividere fino in fondo quanto sostenuto dall’amica 
della Porta45. È vero questi comitati sono prevalentemente 
composti da cittadini attivi che vengono da esperienze varie 
di politica democratica; i loro leader sono persone che hanno 
una militanza politica sovente di sinistra nel loro passato. Ma 
continuo a ritenere – contrariamente ad Antonella della Porta 
– che questi comitati di cittadini non siano ancora in grado 
di esprimere un punto di vista “generale” sulle questioni della 
sicurezza. Insomma un punto di vista che possa essere sia pure 

in parte e con difficoltà condiviso anche dagli antagonisti (ma 
oramai, per lo più, vissuti come “nemici”), protagonisti del 
conflitto, insomma un punto di vista che si faccia carico di 
includere e coinvolgere nella soluzione o nel governo del feno-
meno anche gli altri. Insomma: li critico non perché deficienti 
a livello di rappresentatività politica (alcune decine o poche 
centinaia di militanti a fronte di decine di miglia di famiglie 
residente nei territori critici), ma perché rimangono miopi 
portatori di una parziale visione del problema che esclude al-
tre letture. E lo stesso in parte potrei dire per i “centri sociali”, 
in Italia di norma portatori di interessi giovanili radicali46. 

4.4. Risposte autoritarie a domande democratiche
Ma quali sono le precondizioni materiali che hanno reso pos-
sibile questo processo di emergenza di una domanda di si-
curezza come la vuole l’opinione pubblica, a cui in qualche 
modo il sistema della politica è oggi costretto a dare una qual-
che risposta? Concordo su un decisivo aspetto con Garland47. 
I cittadini delle democrazie occidentali debbono confrontar-
si con una esperienza nuova – soprattutto se consideriamo 
i livelli di sicurezza dalla criminalità nella seconda parte del 
XX secolo – che si può ritenere strutturale ai nuovi processi 
di globalizzazione: il rischio da criminalità si sta diffondendo 
(nel senso di “spalmando”) ed espone oramai la maggioranza 
dei cittadini e reiteratamente all’esperienza vittimologica. La 
nostre società sono e sempre più saranno high crime societes, 

44 Accanto all’attività accademica in senso proprio, ho anche conosciuto almeno un decennio di impegno in attività politiche-amministrative 
in favore di città nella produzione ed implementazione di politiche di sicurezza urbana in Italia. Di questa mia esperienza, parlo diffusamente 
nella introduzione “L’aria della città rende (ancora) liberi?” Dieci anni di politiche locali di sicurezza, al volume collettaneo da me curato L’am-
ministrazione locale della paura, op cit. In questa attività ho dovuto quindi confrontarmi a lungo e pazientemente con i “comitati di cittadini”. 
Trattasi di organizzazioni sociali spontanee, in cui persone sotto ogni altro profilo disomogenee, si fanno portatori di domande sociali, spesso 
intransigenti, di sicurezza con riferimento a specifiche situazioni che soffrono nel territorio in cui abitano. Conosciamo così comitati di citta-
dini contro il degrado ambientale del quartiere, contro la prostituzione di strada, contro lo spaccio di droga, etc.
45 A. DELLA PORTA, a cura di, Comitati di cittadini e democrazia urbana, Cosenza, 2004.
46 I “Centri sociali” sono essi pure associazioni spontanee e informali, prevalentemente composte da giovani, spesso radicali tanto negli stili 
di vita che nella coscienza politica che li accomuna, che autogestiscono luoghi e spazi urbani abbandonati, all’interno dei quali organizzano 
attività culturali varie, in particolare nel settore della musica e di altre forme di espressione artistica.   
47 D. GARLAND, The Culture of High Crime Societies. Some Preconditions of Recent “Law and Order Policies”, in British Journal of Criminology, 
2000, 40, pp. 347-75.
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ove il rischio criminale non sarà più ristretto a pochi – in buo-
na sostanza, come nel passato, ai membri della uperclass – ma 
esteso alla maggioranza dei consociati.
Questo della maggioranza è certo un aspetto “nuovo” che 
gioca un peso significativo sul concetto di democrazia con 
riguardo alle problematiche connesse al tema della sicurez-
za. Ma lo gioca anche paradossalmente: sia, perché nell’otti-
ca vittimologica, l’esposizione al rischio è e rimarrà sempre 
estremamente differenziata in ragione delle variabili quali il 
genere, l’età, l’istruzione, il reddito, gli stili di vita, etc.; sia 
perché la decisione pubblica volta a destinare risorse per ga-
rantire il bene pubblico della sicurezza è per sua essenza co-
stretta a fare i conti con la scarsità della risorsa stessa e quindi 
è di per sé ontologicamente inefficace di fronte a fenomeni di 
massa. Alla fine, non si riuscirà mai a condividere un punto 
di vista generale nella decisione politica sulle risorse da im-
piegare per la tutela del bene pubblico della sicurezza. O me-
glio: l’unico punto che si può sempre e facilmente condivide-
re è solo quello ideologico. Possiamo firmare a maggioranza 
amplissima un documento sulla necessità di ripristinare la 
legalità nella nostra vita sociale, ma poi non ci troveremo 
mai d’accordo dove e come impiegare sul territorio le forze 
di polizia.
Ma il profilo ancora più paradossale del problema che impe-
disce a una questione sofferta dai più di trovare una decisione 
condivisa dalla maggioranza risiede nel fatto che si è costretti 
a prendere una decisione rispetto alle “conseguenze” e non 
alle “cause”.
Faccio un esempio facile. Così come oggi è costruita la que-
stione droga, i giovani dipendenti sono produttori di insicu-
rezza sia rispetto a loro stessi che rispetto agli altri. La natura 
squisitamente artificiale della costruzione stessa della droga il-
legale inviterebbe a discutere e prendere una decisione condi-
visa su come intervenire sulle cause – quelle più a monte – del 
fenomeno. Bene: nessuno oggi ha una strategia convincente 
(in quanto dimostrata efficace) di come educare i giovani a 
resistere alla “cultura della droga”; ben pochi credono reali-

sticamente che nel presente quadro di politica sovranazionale 
della droga, si possa perseguire proficuamente la strada della 
legalizzazione della stessa. Di fatto è così preclusa la strada 
di politiche efficienti di contrasto al fenomeno. Il momento 
decisionale o della scelta politica, concerne pertanto solo chi 
debba soffrire di più delle conseguenze del fenomeno: la fa-
miglia, i servizi pubblici, solo i residenti del quartiere in cui 
viene spacciata la droga, etc. 
A livello locale poi la questione è ancora più esplicita, stante 
che ogni intervento alla fine concerne solamente scelte di “zo-
nizzazione”. Se gli spacciatori non debbono stare nel luogo X, 
allora dove li mettiamo? La decisione su “come dare ordine al 
disordine” si traduce in altro: “quali spazi dare al disordine?” 
E lo stessa credo debba valere per la prostituzione, per il va-
gabondaggio metropolitano molesto, per il gioco d’azzardo, 
per il commercio abusivo, per l’occupazione illegale del suolo 
pubblico, etc. 
Ma una decisione che esprima un punto di vista dai più con-
diviso non è facile trovarla su chi deve essere “più insicuro” per 
rendere gli altri più sicuri. Di conseguenza: il governo della si-
curezza trova una enfasi democratica-populista nella domanda, 
ma una soluzione, solo eventualmente tecnocratica e quindi 
autoritaria. Oppure non trova, più semplicemente, soluzione. 

4.5. Il mercato privato della sicurezza e la democrazia
Di fronte a queste palesi e macroscopiche deficienze del siste-
ma politico democratico a tematizzare la sicurezza come bene 
pubblico, il mercato del bene privato della sicurezza offre delle 
soluzioni, che apparentemente riguardano solo alcuni, pochi, 
ma che in effetti hanno ricadute su tutti. 
Traggo spunto dal bel libro di Amendola sulla città postindu-
striale48 e dal quel piccolo capolavoro che è “Città di quarzo” 
di Davis49.
Così come le enclosures della campagna inglese hanno segna-
to la nascita della città industriale moderna verso le la quale 
sono affluiti gli espulsi dalla campagna, oggi è dato assistere 
in molte parti del mondo occidentale ad un nuovo tipo di 

48 G. AMENDOLA, La città postmoderna. Magie e paure della metropoli contemporanea, Bari, 1997.
49 M. DAVIS, City of Quartz, London, 1990.
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recinzione epocale, quello urbano residenziale: le walled com-
munities. Privatizzare il sobborgo per ridurre al minimo l’in-
tervento dello Stato, affidando ai proprietari di case l’onere 
e la cura delle politiche pubbliche: da quelle scolastiche, ai 
servizi sociali e soprattutto alla sicurezza. Nasce una nuova 
utopia, secondo la quale i cittadini-residenti possono fissare le 
regole a cui attenersi e anche le regole che definiscono l’am-
missione a questo mondo privato. Il sobborgo si trasforma 
in country club, esclusivo e desiderabile. In questi spazi pri-
vatizzati è largamente praticata la possibilità di ammettere i 
residenti secondo criteri di età, sesso, razza e religione. Norme 
rigorose regolano stili di vita e tipologie architettoniche, com-
portamenti, accessi e caratteristiche degli ospiti. Una forma 
di “purificazione sociale” che tende a creare e preservare una 
comunità socialmente e culturalmente omogenea e a separarla 
e difenderla dal mondo ostile: un universo sociale che si ripro-
duce per cooptazione e che quindi ricrea sempre se stesso sen-
za imprevisti ed incertezze. Come enfaticamente si è a questo 
proposito espresso il sindaco Giuliani: «È una forma di gover-
no locale fatta su misura». Certo dove massima è la democrazia 
quanto la libertà interna perché tutto (lo stesso colore delle 
tende alle finestre o le marche di auto accettate nel country) è 
deciso negozialmente (appunto il vecchio sogno benthamita: 
«Vorrei che tutto fosse fatto per contratto») e forse anche la feli-
cità è massima per chi si può permettere di vivere solo con chi 
vuole, perché a lui simile. È l’ipotesi estrema della community, 
massima inclusione interna a fronte della massima esclusione 
rispetto all’esterno. 
Per quanto esempio estremo – ma non circoscritto, perché 
praticato oramai da alcuni milioni di cittadini nord-americani 
e sud-americani – si declina poi in forme solo apparentemente 
più moderate, ma altrettanto seducenti per appeal democrati-
co: si pensi alle esperienze assai diffuse in Europa della “sorve-
glianza del vicino di casa”. 

4.6. Il diritto penale a più velocità e il diritto penale  
del nemico
La mission della “massima inclusione interna fronte alla mas-
sima esclusione esterna” è a fondamento della complessa co-
struzione dei “populismo penale” che consente di proporre, 
almeno ideologicamente, un’idea di “democrazia zoppa”, 
quantomeno perché in esplicita violazione al principio classi-
co in democrazia dell’eguaglianza formale. 
Il tema è quello ben conosciuto del “diritto penale del nemi-
co”, secondo le teorizzazione di Jakobs50, come diritto pena-
le contrapposto al “diritto penale del cittadino”, ma che con 
questo convive all’interno della democrazia post-moderna, 
determinando una sorte di “giustizia penale a più velocità”. 
Il diritto penale della modernità – cioè quello liberale – in 
questi due ultimi secoli si è sempre offerto, ad un’analisi cri-
tica, come attratto da due opposte istanze: come garantire, 
da un lato, i diritti dei cittadini di fronte al potere punitivo e 
come produrre, dall’altro, la sicurezza dei medesimi di fronte 
alla criminalità. “Sicurezza” e “libertà” sono quindi i poli di 
una tensione strutturale ma non dialettica, in quanto incapa-
ce di offrirsi ad una sintesi. 
Nel diritto penale del cittadino, quindi, è sempre possibile in-
dividuare la presenza, più o meno imbarazzante, del nemico. 
Non è certo una novità, e non fa scandalo riconoscere questa 
ovvietà. Jakobs non parla però del “nemico nel diritto penale”, 
ma del “diritto penale del nemico” e quindi non si limita a 
denunciare le contraddizioni insite nella storia e nell’attuali-
tà del diritto penale liberale51; al contrario, prescrittivamente 
teorizza che il sistema della giustizia criminale debba essere 
“a più velocità”, così che accanto ad un sistema penale delle 
garanzie per i cittadini, siano legittimi altri e distinti siste-
mi penali contro coloro che non possono essere considerati 
come “persone” e che quindi debbono essere definiti come 
“nemici”, in quanto socialmente pericolosi. E contro i nemi-

50 G. JAKOBS, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, in G. JAKOBS, M. CANCIO MELIÀ, Derecho penal del enemigo, 
Madrid, pp. 19-56; Diritto penale del nemico? Una analisi sulle condizioni della giuridicità, in A. GAMBERINI, R. ORLANDI, a cura di, 
Delitto politico e diritto penale del nemico, Bologna, 2007, pp. 109-129; La idea de la normativizacion en la dogmatica juridico-penal, in M. 
MORENO HERNANDEZ (coordinator), Problemas capitales del moderno derecho penal a principios del siglo XXI, Mexico D.F., pp. 264 ss.
51 Come risaputo, questa è la posizione critica espressa dall’ottimo R. ZAFFARONI, El enemigo en derecho penal, Buenos Aires, 2006.

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



267Massimo Pavarini 

ci – è risaputo – a valere è la logica della guerra: un diritto 
penale della neutralizzazione selettiva52 e del controllo sociale 
tecnocratico, fino ad un diritto penale dello sterminio. Come 
dire che l’olocausto è una eventualità, sia pure residuale, a cui 
non possiamo sottrarci, che permane attigua, se non interna, 
alla democrazia con il suo sistema di giustizia penale fraterna, 
mite e garantista.
Il binomio sicurezza e libertà si è poi tradotto nella storia del 
diritto penale in quello di “prevenzione” e “garanzia”; dietro 
questo si possono riconoscere varie forme di razionalità che a 
loro volta corrispondono a due distinte tradizioni filosofiche, 
quella utilitarista e quella kantiana. Ma, in buona sostanza, 
vecchie questioni da relegare ai manuali di filosofia del dirit-
to e che i penalisti ripercorrono sempre più stancamente nel 
dibattito tra teorie assolute e relative della pena. Oggi, il di-
battito sulla legittimità del diritto penale è sempre più chiara-
mente caratterizzato da un distinto binomio: “riduzionismo” 
versus “espansionismo”, ovvero dal dibattito sul contesto e sul-
le esigenze della “modernizzazione del diritto penale”. Questa 
strategia si contrappone alla dottrina della resistenza (o dot-
trina del garantismo penale53), squalificata come ultraliberale 
e quindi reazionaria, in favore di un diritto penale efficace 
nel contrastare i fenomeni criminali e per questo obbligato 
ad alleggerire il vicoli storici dell’ipoteca garantista. Qui, – a 
ben vedere – si colloca la teorizzazione di “un diritto penale 
del nemico”. 
La questione non è pertanto più o soltanto accademica quan-
to politica. Per Jakobs, infatti, nessun contesto normativo, 
includendo la persona nel diritto, è tale di per sé, cioè per 
“dovere essere”, ma diventa reale unicamente nel momento in 
cui questo contesto normativo si socializza e storicizza.

Sarebbe quindi completamente sbagliato demonizzare il di-
ritto penale del nemico poiché, così facendo, non si risolve il 
problema di quegli individui che non possono essere social-
mente inclusi. Il diritto penale del nemico esiste quindi nei 
fatti; ed esiste perché è necessario; se effettivamente necessa-
rio, esso è anche legittimo. Quindi, nell’ordine, l’argomen-
tazione passa da una constatazione descrittiva ad una ipotesi 
esplicativa; e da questa ad un’affermazione prescrittiva. 
La democrazia deve difendersi da coloro nei cui confronti 
non può nutrire alcuna sicurezza cognitiva. Ricordo che lo 
sterminio degli indios che vivevano negli attuali Stati Uniti 
d’America da parte dei colonizzatori europei venne appunto 
legittimata come azione necessaria di difesa di fronte all’im-
possibilità di includere i nativi come liberi cittadini della gio-
vane democrazia. Diversamente, seguendo Octavio Paz54, da 
quanto si determinò nella colonie spagnole d’America dove si 
era imposto un sistema politico feudale, nobiliare e castrense 
all’interno del quale gli indios potevano mantenere lo status 
legittimo di schiavi e questa fu la “ragione forte” per cui furo-
no in qualche misura “risparmiati”. 
Il passaggio da “cittadino” a “nemico” si determina progressiva-
mente; in questo passaggio si palesa «una dimensione fattiva di 
pericolosità». Insomma si deve riconoscere la presenza di “indi-
vidui” la cui condotta non è più valutabile come conforme alle 
aspettative sociali vigenti e pertanto «se non esiste più l’aspettativa 
seria che tiene effetti permanenti di orientamento comportamenta-
le determinato dai doveri e dai diritti, la “persona” degenera fino a 
convertirsi in un mero postulato, e al suo posto appare l’“individuo” 
interpretato cognitivamente, vale a dire l’individuo pericoloso: il 
nemico»55. Lo scopo principale del diritto penale del nemico 
è quindi la sicurezza cognitiva. Non si tratta quindi – come 

52 La neutralizzazione (o incapacitazione o innocuizzazione) della pena sono i termini più usati in criminologia per indicare la finalità 
“special-preventiva negativa” del castigo legale. Si parla poi di neutralizzazione “selettiva” quando la risposta penale, in ossequio alla penologia 
attuariale persegue il fine di mettere nella condizione di non recidivare i condannati in ragione della loro appartenenza a determinati gruppi 
sociali ad elevato rischio criminale. 
53 Scontato il riferimento a L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 1989.
54 O. PAz, Mexico y Estados Unidos. Posiciones y contraposiciones, popleza y civilizacion, in O. PAz, El Labirinto de la Soledad, Madrid, 1978, 
pp. 453-54.
55 G. JAKOBS, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, cit., p. 14.

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



INTRODUZIONE: LA METAFORA DELLA GUERRA E LA DEMOCRAZIA DI SICUREZZA268

nel diritto penale del cittadino – di operare per la conservazio-
ne e il mantenimento dell’ordine, ma piuttosto di produrre le 
condizioni necessarie attraverso le quali si possa eliminare tutti 
coloro che non offrono la garanzia minima necessaria per esse-
re trattati come “persone”. Ergo: l’incapacitazione dei nemici si 
giustifica in quanto si rivolge a “non-persone”56. 
La negazione della condizione di persona a determinati in-
dividui costituisce il centro di gravità del diritto penale del 
nemico come diritto punitivo differente, autonomo ed ecce-
zionale rispetto al diritto penale ordinario, o della normalità 
o del cittadino. 
I nemici sono Unpersonen. Questa negazione della condizione 
di persona è teoricamente sostenibile solo ed in quanto si rico-
nosca che questa, cioè la personalità, non è un dato di natura, 
ma piuttosto un’attribuzione normativa, di carattere morale, 
sociale e/o giuridico. 
Seguendo la stessa teorizzazione luhmaniana, bisogna distin-
guere quindi gli individui (o esseri umani) dalle persone. In-
fatti l’individuo, cioè l’uomo, appartiene all’ordine naturale, 
mentre la persona è una costruzione sociale che può, come 
non può, essere attribuita agli individui, agli esseri umani. 
Persona è il destino di aspettative normative corrispondenti 
ai distinti ruoli, perché essere persona significa dover rappre-
sentare un ruolo. L’uomo diventa persona quando può essere 
definito come «la unità ideale di diritti e doveri che vengono 
amministrati attraverso un corpo e una coscienza»57, o altri-
menti detto, è quel soggetto le cui azioni sono suscettibili 
di imputazione. Così come i minori e i folli e altre figure a 
“responsabilità limitata”58 non rispondono al diritto penale 
ordinario – in quanto non possono essere considerati soggetti 

imputabili – ma ad un diritto penale speciale, quello delle 
misure amministrative di sicurezza (che è appunto un dirit-
to penale della pericolosità), chiunque agisca svincolato dai 
doveri e dalle obbligazioni poste dall’ordinamento giuridico, 
dallo stesso non può essere considerato come persona. Certo 
può essere «socialmente controllato, ad esempio attraverso le mi-
nacce di castighi (che non sono pene, ma solo esercizio fattuale 
della forza), ma non può essere obbligato da una norma»59. Alla 
fine, quindi, le regole che disciplinano il controllo delle “non-
persone”, sono diritto penale, anche se non appartengono al 
diritto penale dello Stato di diritto. 

5. La democrazia e la metafora della guerra
Indubbiamente la metafora della guerra è quella che meglio 
spiega il populismo penale nelle democrazie postmoderne. 
Ha perfettamente ragione Mirelle Delmas-Marty ad afferma-
re che: «la guerra contro il crimine, a differenza del crimine di 
guerra è innanzi tutto una propaganda ideologica del populismo 
penale, metamorfosi di un’inquietudine»60. Diciamo guerra, 
quindi, per una sorte di rifunzionalizzazione del sistema della 
giustizia penale ad una retorica di dichiarata e quindi esplicita 
ostilità nei confronti di alcuni, cioè di coloro vengono sempre 
più vissuto come “altri”.
Bel sappiamo come il passaggio da una cultura “bulimica” ad 
una “anoressica” nei confronti degli esclusi, delle eccedenze, 
degli scarti è, alla fin fine, obbligata quanto un certo punto 
di vista si fa progressivamente egemone. E questo punto di 
vista dominante ha convinto – il che ovviamente non significa 
che esso dica il vero – che nella nuova economia globalizzata 
l’inclusione sociale non sia più possibile per tutti.

56 Utilizza significativamente il medesimo termine per indicare le politiche europee contro gli immigrati A. DAL LABO, Non-persone. L’esclu-
sione dei migranti in una società globale, Milano, 1999.
57 G. JAKOBS, La idea de la normativizacion en la dogmatica juridico-penal, in M. MORENO HERNANDEz (coordinator), Problemas 
capitales del moderno derecho penal a principios del siglo XXI, cit., p. 264.
58 Il riferimento è al bel libro di T. PITCH, Responsabilità limitate. Attori, conflitti e giustizia e giustizia penale, Milano, Feltrinelli, 1989. 
59 G. JAKOBS, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, cit., p. 36.
60 M. DELMAS-MARTY, Il paradigma della guerra contro il crimine: legittimare l’inumano?, in Studi sulla questione criminale, 2007, n. 2, p. 
21.
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Difendersi anche militarmente dagli esclusi è (o appare) quindi 
una necessità. Certo: per quanto li si incarceri, li si detenga nei 
nuovi grandi campi di concentramento che stanno sorgendo 
nella civile Europa ed America dell’habeas corpus o li si respin-
ga con le armi oltre i confini della nostra ricchezza, alla fin fine 
– si dirà – si tratta pur sempre di pochi rispetto all’universo dei 
marginali. È vero. Ma questo è sempre valso anche nel passato 
per quanto concerne le pratiche coercitive di controllo sociale. 
Quando dominava il paradigma dell’integrazione attraverso la 
disciplina del lavoro, il «carcere come fabbrica» addomesticava 
poche decine di migliaia di sottoproletari, cioè nulla rispet-

to alle masse proletarie della fabbrica fordista. Quando nello 
splendore dello stato sociale, ci siamo illusi di potere fare a 
meno del carcere e di altre pratiche di sequestro istituziona-
le perché confidavamo in una società civile sufficientemente 
disciplinata e opulenta, la pratica dei servizi sociali in effetti 
è sempre stata a tal punto segnata dalla penuria di risorse da 
riuscire a farsi carico soltanto di trascurabili minoranze di bi-
sognosi. Il punto, quindi, non è questo, non è mai stato que-
sto. L’inclusione non si è mai data, materialmente, attraverso 
il sistema di giustizia penale, così come oggi l’esclusione non 
si determina attraverso la guerra alla criminalità. 
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LE APORIE COSTITUZIONALI

Alessandro Gamberini

1. Un “cartoccio” normativo per saziare la fame di sicu-
rezza
Difficile operare un commento sistemico di un provvedimento 
formulato con una tecnica normativa priva di ogni connotato 
di chiarezza, che pretende di innovare su materie così disomo-
genee, dal decoro urbano alla criminalità organizzata. Se non 
per sottolineare che il comune denominatore che le contiene 
sotto l’etichetta della sicurezza, di cui l’accozzaglia normativa 
dovrebbe essere l’ennesimo pacchetto, sfugge appunto a qual-
siasi seria categorizzazione, avendo come unica radice la sua 
spendibilità nel mercato della legittimazione politica. Cosa 
di meglio di mettere sul banco della spesa nel settore, fianco 
a fianco, provvedimenti nei confronti dell’immigrazione, un 
po’ di decoro urbano, qualche nuova norma del codice penale 
disegnata sui fatti di cronaca – anche ripescando l’“antico” 
oltraggio – fino all’inasprimento sadico delle normative sulle 
carceri speciali, fiore all’occhiello del rinnovato proposito del-
la lotta alle mafie. 
Tutti ingredienti che – si ipotizza – dovrebbero servire a sazia-
re la fame di sicurezza quotidiana del cittadino.
Questa è anche la ratio che informa le priorità sulle quali il te-

1. Un “cartoccio” normativo per saziare la fame di sicurezza. – 2. Una paralisi incostituzionale dell’attività associativa. – 3. Nuove nor-
me manifesto della lotta alla mafia: la spirale delle afflizioni. – 4. Se non sei proprietario, mal te ne coglie. – 5. Oltraggiate, oltraggiate, 
ma solo se siete ricchi da potervelo permettere…

sto che qui si commenta sembra indirizzare i suoi sforzi. In tal 
senso se vi è una conseguenza diretta dell’ulteriore inflazione 
penalistica, sui variegati versanti che il legislatore ha sfornato 
nel “cartoccio” normativo che qui si commenta, è in primo 
luogo quella di travolgere la scarsità delle risorse nel settore, 
indirizzando gli sforzi del sistema sulla miriade di reati di stra-
da che si valorizzano nel contesto. 
Venuta ormai meno, ormai da due decenni, ogni possibilità 
di ritrovare nel richiamo ai valori costituzionali una tavola di 
tutela condivisa nell’uso dello strumento – e travolti i sogni 
di nuove codificazioni espressione di un rinnovato impegno 
democratico rispetto al codice del 1930 e alla sua matrice au-
toritaria – è lentamente svanita nel settore anche quella dia-
lettica tra maggioranza e opposizione che aveva reso il diritto 
penale dagli anni ’70 certo ostaggio del conflitto politico, ma 
così specchio anche di una discussione sui valori. Non man-
cano certo i distinguo, ma si tratta di aspetti spesso marginali 
e di facciata, rispetto al sostanziale unanimismo che connota 
una declinazione del tema della sicurezza, che ignora la ge-
rarchia dei diritti fondamentali e rincorre ansiosamente una 
legittimazione del consenso nella quale sono assenti i tratti 
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fondativi delle scelte operate e un approccio razionale al tema 
trattato.
È stato posto l’accento condivisibilmente sull’uso della vit-
tima del reato come strumento per deviare il significato del 
processo penale da strumento di accertamento di responsabi-
lità individuali e commisurazione di pene proporzionate alla 
responsabilità individuale a macchina produttiva di soddisfa-
zione e vendetta di chi ha subito le sofferenze della condotta 
criminosa, esprimendo una critica alla valorizzazione della 
parte civile, che viene proposta da alcuni frammenti normati-
vi del pacchetto. L’attuale balcanizzazione del processo penale 
nel “fai da te” dei tanti programmi televisivi che si occupano 
dell’argomento1 ha evidenziato è vero, in modo esponenziale, 
gli effetti devastanti di un simile utilizzo. Ciò non toglie però 
che il ruolo della vittima – se ed in quanto rimanga intraneo 
al processo penale e alla sua dialettica – costituisce in realtà un 
asse portante dell’accettazione sociale dell’uso dello strumento 
ed arricchisce di contenuto il valore epistemologico del con-
traddittorio nell’accertamento del fatto e delle sue conseguen-
ze sanzionatorie, consentendo di accoglierne ragionevolmente 
i risultati. In tal senso il tema non può ridursi esclusivamente 
alla forma con la quale si esprime tale ruolo – la richiesta di 
risarcimento del danno – di per sé estranea e ancillare alla 
vicenda penalistica. 

Il mio commento su alcuni istituti è necessariamente fram-
mentario e si appunterà, senza pretesa alcuna di completezza, 
su alcune delle più evidenti aporie costituzionali della disci-
plina introdotta.

2. Una paralisi incostituzionale dell’attività associativa
Non può che suscitare grave allarme la norma prevista dall’art. 
3 comma 34, perché incide sul diritto di associazione, costi-
tuzionalmente garantito e di grande significato perché plasma 
uno dei pilastri dell’ordinamento democratico-liberale del no-
stro sistema ordinamentale. 

La norma prevede la sospensione di ogni attività associativa, 
decretata cautelarmente – dal giudice penale – sul presuppo-
sto che l’attività dell’associazione (organizzazione, movimenti 
o gruppi) “favorisca” la commissione di reati con finalità di 
terrorismo, consumati o tentati, per i quali si sta procedendo 
avanti l’autorità giudiziaria. 
La norma, si badi, introduce una vera e propria misura di 
prevenzione – ed infatti non subordina tale fattispecie al fat-
to che si proceda nei confronti di chicchessia per un delitto 
associativo, men che meno che siano coinvolti nei delitti 
per i quali si procede i responsabili o i membri dell’associa-
zione nei confronti della quale si decreta la paralisi di ogni 
attività. 
Né si prevede che l’associazione, di cui si vorrebbe inibire l’at-
tività, sia tra quelle previste e sanzionate espressamente nel 
nostro ordinamento penale, che pur presenta, come è noto, 
un catalogo per tutti i gusti in questa direzione.
L’unico presupposto è che l’associazione “favorisca”: espressio-
ne di cui peraltro non si comprende il significato tecnico. Se 
il limite fosse il richiamo delle condotte previste dall’art. 378 
c.p. saremmo di fronte a uno scopo criminoso dell’associazio-
ne e dunque alla possibilità di perseguire penalmente i suoi 
membri. Ma la norma oggi introdotta ha uno spettro diverso 
e molto più dilatato: sembra riferirsi a un giudizio meramente 
politico e dunque carente di ogni tassatività.
Né vale a diminuire l’allarme per il nuovo istituto la garan-
zia giurisdizionale della sua applicazione: il giudice è garanzia 
rispetto all’accertamento di fatti, mentre il suo ruolo diviene 
del tutto subordinato quando si tratti di validare una valuta-
zione dai presupposti incerti e perciò stesso arbitrari.
La norma incide così su un’ipotesi incerta nei suoi confini 
e nei suoi presupposti, rivelando così la sua contraddittorie-
tà con lo sbarramento costituzionale dell’art. 18, per il quale 
non si può inibire il diritto di associarsi liberamente (e le atti-
vità conseguenti) per fini che non siano vietati ai singoli dalla 
legge penale.

1 La conseguenza produce effetti paradossali: così Roma, nel settembre 2009, è stata tappezzata di manifesti nei quali veniva invocato l’uso 
del dolo eventuale per rendere giustizia a due giovani vittime della strada.
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3. Nuove norme manifesto della lotta alla mafia: la spirale 
delle afflizioni
Ho in precedenza accennato a forme di inasprimento “sadico” 
del regime penitenziario di cui all’art. 41-bis. 
Il tema non è ovviamente quello di garantire l’impermeabilità 
della detenzione a relazioni pericolose col crimine organizzato 
che continua ad esistere all’esterno del carcere. Ma è quello 
semmai di evitare tutte quelle forme di inasprimento del re-
gime carcerario che non siano strettamente funzionali all’ob-
biettivo e valgano unicamente a rendere più penosa e afflittiva 
una carcerazione di per sé sufficiente a esprimere il contenuto 
della sanzione irrogata.
Come altrimenti definire la riduzione dei colloqui con i fa-
miliari da due a uno al mese – colloqui che, si noti, vengo-
no sottoposti a controllo auditivo e a videoregistrazioni – la 
limitazione della permanenza all’aperto a una durata che si 
riduce da quattro a due ore al giorno, nonché l’assoluta im-
possibilità di «… scambiare oggetti e cuocere cibi» tra detenuti 
appartenenti a «diversi gruppi di socialità». Nella medesima 
direzione si colloca la nuova fattispecie di cui all’art. 391-bis 
c.p. che vale a sanzionare fino a 4 anni (con l’aggravante 
a effetto speciale – da 2 a 5 – per chi esercita la professio-
ne forense ovvero una funzione o un servizio pubblico) chi 
consenta al detenuto di «eludere le prescrizioni imposte, 
comunicando con altri». Sarà dunque vietato al difensore 
di comunicare ai familiari notizie sulle condizioni di salute 
riferite dal detenuto, condotta che elude la comunicazione 
monomensile disciplinata da questa normativa. Su questo 
versante l’assenza di ogni indicazione sull’oggetto della co-
municazione e l’uso del termine “elusione” pone seri proble-
mi sulla tassatività della fattispecie, specie se relazionata alla 
complessità e varietà dei compiti difensionali.

4. Se non sei proprietario, mal te ne coglie
Ancora un’osservazione sulla coerenza costituzionale del prov-
vedimento: all’art. 186 comma 2 del d.lgs. 285 del 1992 è 
stata prevista – dall’art. 3, comma 45 – la «sospensione della pa-
tente raddoppiata», se il veicolo condotto appartiene a persona 

estranea al reato. L’aggravamento di una sanzione personale 
– penale in senso lato – fondato sull’essere il conducente pri-
vo della proprietà dell’autovettura che guida è palesemente in 
violazione dell’art. 3 e dell’art. 27, 1° e 3° comma della Costi-
tuzione: basti pensare che espone a tale disciplina automatica-
mente chi, eventualmente per condizione sociale o personale, 
conduca esclusivamente veicoli a nolo o comunque altrui.

5. Oltraggiate, oltraggiate, ma solo se siete ricchi da poter-
velo permettere…
Avere ripristinato (art. 1 comma 8) il delitto di oltraggio, san-
zionandolo con una reclusione fino a tre anni, esprime una 
palese regressione ad una concezione autoritaria della pub-
blica amministrazione, di cui si intende tutelare il prestigio 
prima e indipendentemente da ogni efficienza.
Dietro l’apparente ossequio al dispositivo della sentenza della 
Corte costituzionale n. 341 del 1994, che aveva travolto il mi-
nimo edittale del reato previsto dal Codice Rocco all’art. 241 
c.p., si dimenticano le ragioni che avevano portato il Giudice 
delle leggi a esprimere in motivazione un forte disagio per la 
presenza stessa nel nostro ordinamento di una fattispecie de-
littuosa assente negli ordinamenti di altri Paesi europei. Anzi 
si inasprisce la sanzione nel massimo rispetto all’originaria 
previsione.
La norma attribuisce efficacia di causa estintiva del reato alla 
riparazione del danno, modello mutuato dalla disciplina del 
giudice di pace, ma in tal senso suscita ulteriori interrogativi. 
Il giudice di pace, infatti, com’è noto, non può irrogare san-
zioni detentive. Si aggiunga che è altresì evidente lo squilibrio 
rispetto alla fattispecie che consente la sostituzione di una 
pena pecuniaria a quella detentiva, solo se quest’ultima non 
supera i 6 mesi. Ne deriva, sotto questo profilo, una incostitu-
zionalità della norma per l’evidente e irragionevole disparità 
di trattamento tra coloro che hanno i mezzi per riparare il 
danno e per ciò stesso estinguere il delitto commesso e co-
loro che questi mezzi non posseggono. Insomma la norma 
introduce, specularmente al delitto di oltraggio, il diritto di 
oltraggiare se si hanno i mezzi per risarcire.
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1. Un definitivo addio al riduzionismo penale
Nella lettura delle modifiche al codice penale apportate con 
l’ultimo “pacchetto sicurezza”1 mi sembra davvero utile far 
capo anzitutto a quanto, in linea generale, si osserva nella 
manualistica più recente in ordine a temi fondamentali della 
questione penale.
«La storia della pena è una continua abolizione. Questo cele-
bre detto di un grande storico del diritto – Rudolf von Jhe-
ring – è senz’altro vero in una prospettiva di lungo periodo. 
Per molto tempo ancora il carcere, con il suo carico di sof-
ferenze, promette però di conservare un ruolo centrale nei 
sistemi penali»2.
Ancora: è ben presente nei nostri manuali il richiamo al prin-
cipio di sussidiarietà e di meritevolezza di pena. 

Si parla di carattere sussidiario del diritto penale per espri-
mere, appunto, l’idea dello strumento penale come extrema 
ratio. Il diritto penale è per sua natura ‘lacunoso’, in quanto 
garantisce soltanto gli interessi fondamentali della coesistenza 
sociale e inoltre, anche rispetto a interessi selezionati come 
meritevoli, il diritto penale incrimina appunto soltanto speci-
fiche modalità di aggressione ad essi.
Nonostante l’evidente riferimento al principio di frammen-
tarietà, si osserva però che «la realtà normativa, di fatto, da 
questo ideale pare assai distante. Una costante tendenza 
all’ipertrofia, infatti, da molti anni caratterizza la normazio-
ne penale: la sovrabbondanza delle incriminazioni, di per sé 
pare testimoniare un calo di attenzione del legislatore rispetto 
all’esigenza di assegnare alla legge penale il compito di repri-

1 Intendo riferirmi, appunto, principalmente al “pacchetto sicurezza” di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94 (disciplina in materia di sicurezza 
pubblica), ma anche a successive modifiche (le ultime intervenute con il decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010) di talune disposizioni 
del codice penale. Con l’ulteriore osservazione che, ovviamente, non mi occuperò di temi (come i reati associativi, le misure penitenziarie e 
quant’altro) che siano oggetto di appositi interventi programmati e neppure verranno esaminate le precedenti modifiche, in tema di sicurezza, 
via via succedutesi a partire dal primo “pacchetto” risalente al 2001.
2 Si tratta, appunto, delle osservazioni iniziali contenute in G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Parte generale, III 
ed., Milano, 2009, p. 3.
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mere i soli fatti realmente offensivi di interessi fondamentali 
della collettività»3. 
Parrebbe, così, scontata una valutazione critica di fondo rispet-
to ad un nuovo, ulteriore “pacchetto sicurezza”. Si prospetta 
ancora più carcere (nonostante la forte insoddisfazione a livello 
scientifico-criminologico in ordine a tale sanzione, soprattutto 
in tema di microcriminalità e con riguardo a brevi periodi di 
detenzione). Si prospetta ancora più diritto penale: il malato, 
ipertrofico ed obeso, viene trattato con farmaci che producono 
maggior peso e, quindi, si opera per un diverso esito rispetto a 
quello che dovrebbe essere frutto di una buona terapia.
Sennonché, anche la mia personale, inguaribile, visione ridu-
zionista (nonché liberale, se non abuso di quest’ultimo ter-
mine), che mi porta, appunto, ad aderire istintivamente alle 
critiche mosse alle odierne politiche criminali espansioniste, 
sembra trovare forti obiezioni.
Appunto, il carcere può essere interessato ad una prospettiva 
abolizionista soltanto nel medio periodo: per ora il carcere 
rimane valido «con il suo carico di sofferenze» ed anzi è bene 
incrementare sul piano edilizio i siti destinati alla custodia 
afflittiva dei condannati.
È vero, poi, che il diritto penale sarà ultima ratio e frammen-
tario, ma – anche così concepito – dovrà senz’altro occuparsi 
(come si vuol sostenere) di sicurezza pubblica, di criminalità 
da strada, di criminalità organizzata, di criminalità a danno 
di minori, di anziani ovvero di disabili, di atti persecutori, di 
guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e 
quant’altro4.
E comunque – posto che vi sia ancora un qualche studioso, 
ovvero un qualche Giudice, che intenda verificare l’utilità e 
la conformità a Costituzione del diritto penale nelle materie 
appena indicate – carcere ed incremento del sistema penale 
politicamente proprio non si discutono. Guai a prospettare 
– in sede politica e in tema di sicurezza pubblica – tesi con-
trarie al costante incremento (poco importa se solo apparente 

o simbolico) del diritto penale.
È vero: in altri settori (viene spontaneo fare riferimento ad 
una questione estremamente attuale attinente alla criminalità 
economica e relativa, appunto, al cd. “scudo fiscale”) una con-
trapposizione politica – sul piano delle scelte tra punizione e 
non punizione – si manifesta oggi, come nel recente passato, 
in toni anche accesi. Ma – ad una rilevazione astratta – può 
risultare persino singolare che la posizione politicamente più 
corretta e progressista sia quella che segnala sempre la neces-
sità della pena o la certezza della pena come valori assoluti, 
come opzioni indiscutibili, nonostante che – a fronte di una 
possibile utilità economica (che non so certo valutare) posta 
a base del nuovo “scudo fiscale” – si prospetti il venir meno 
di reati (falso in bilancio ed evasione fiscale) forse mai effetti-
vamente perseguibili: per essere stati commessi in epoca risa-
lente; ovvero per la vigente conformazione del tipo punitivo 
(penso in particolare al falso in bilancio nella veste assunta 
più di nove anni fa e mai in seguito modificata dai vari legi-
slatori che si sono succeduti).
Ma abbandono volentieri questa veloce divagazione. Incom-
be a questo punto verificare, ovviamente in termini essenziali, 
le modifiche al codice penale da ultimo apportate in ragione 
di un’incisiva tutela della “sicurezza pubblica”.

2. Novità in tema di circostanze
Occorre, anzitutto, segnalare le modifiche apportate alla par-
te generale del codice, anche se si può subito notare come 
gli innesti normativi di cui alla legge n. 94/2009 riguardano 
principalmente un profilo del diritto penale relativo sia alla 
parte generale, sia alla parte speciale: intendo riferirmi alle 
circostanze del reato, la cui disciplina è, appunto, prevista sia 
in sede generale, sia con riguardo ai singoli reati.
Le novità legislative toccano, così, le circostanze aggravanti 
previste nell’art. 61 c.p. ove, nell’ambito di quella contempla-
ta nel n. 5, viene inserito anche il riferimento all’età quale ele-

3 S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, Parte generale, Bologna, 2007, p. 143.
4 Si tratta, appunto, delle forme di criminalità indicate, in chiave critica con riguardo agli ultimi interventi normativi, nell’introduzione di G. 
MARINUCCI e E. DOLCINI al volume a cura di S. CORBETTA, A. DELLA BELLA, G. GATTA, Sistema penale e “sicurezza pubblica”: 
le riforme del 2009, Trento, 2009, p. XXI ss.
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mento da valutare ai fini di accertare la possibile sussistenza di 
una situazione di minorata difesa della vittima. L’innovazione 
normativa adottata trova la sua origine nella segnalata esigen-
za di tutelare le persone di età avanzata (gli anziani, appunto), 
ma alla fine si è prescelto di non limitare a tale categoria di 
persone la modifica circostanziale utilizzando il riferimento 
(volutamente più generico) al termine età. Risulta, peraltro, 
del tutto incomprensibile tanto attivismo e tanta attenzio-
ne nel corso dei lavori preparatori della nuova formulazione 
della norma, posto che all’evidenza il vecchio codice Rocco 
certo già consentiva (come, del resto, è possibile riscontrare 
anche in giurisprudenza5) di considerare l’età della vittima 
come condizione personale idonea a poter determinare una 
situazione di minorata difesa. L’innesto normativo in esame 
può, quindi, senz’altro essere ricondotto al diritto penale sim-
bolico/propagandistico.
Anche le modifiche apportate all’art. 61, n. 11-bis, sono (ri-
sultate) inutili.
La fatica correttiva del legislatore sulla aggravante della clan-
destinità aveva sì determinato una precisazione quanto al 
novero dei soggetti attivi (tutti gli stranieri per il decreto si-
curezza n. 92/08; solo gli stranieri extracomunitari dopo la 
legge n. 94/09), ma la nuova variante circostanziale è stata 
già riconosciuta totalmente illegittima con la sentenza della 
Corte Costituzionale n. 149 del 5 luglio 20106.
Ulteriore incremento dell’art. 61 c.p. si è attuato mediante 
l’introduzione del n. 11-ter relativo alla circostanza di «aver 
commesso un delitto contro la persona ai danni di un sogget-
to minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione 
o di formazione». A livello esegetico la nuova circostanza se-
gnala – per l’inesistenza di qualsiasi specificazione al riguardo 
– la possibilità di una sua applicazione anche in caso di delitti 
colposi, mentre la stessa non sembra estensibile a delitti che 
tutelano anche la persona, in quanto appunto la lettera nor-
mativa non sembra consentire una tale integrazione.

La ratio della nuova circostanza è agevolmente ravvisabile 
all’esigenza di considerare, sotto il profilo sanzionatorio, fe-
nomeni (pedofilia, bullismo) forse sempre esistiti, ma dive-
nuti “sensibili” soltanto recentemente. La nuova aggravante 
risulta, poi, mutuata dall’art. 82, comma secondo, d.P.R. n. 
309/90 in tema di stupefacenti, ove assumono rilievo i fatti di 
istigazione, proselitismo e induzione di minori all’uso illecito 
di sostanze stupefacenti allorché tali condotte siano poste in 
essere «all’interno o nelle adiacenze di scuole, di comunità 
giovanili o di caserme».
A prescindere da evidenti complicazioni esegetiche (quali 
sono le adiacenze7 dei luoghi indicati?), merita soprattutto di 
essere segnalato come la nuova previsione aggravatrice d’ordi-
ne generale determini una sorta di ponte con la parte speciale 
venendo a connotare (specificamente) anche i delitti di vio-
lenza sessuale (art. 609-ter), di atti osceni (art. 527), nonché 
il reato di porto abusivo di armi di cui agli artt. 4, secondo 
comma, della legge. 2 ottobre 1967, n. 899 e 4, comma sesto 
della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Infine, e sempre con riguardo alle modifiche circostanziali 
di parte generale, occorre far capo all’art. 112 c.p. ove viene 
inserita una nuova ipotesi aggravatrice in caso di (mera) com-
partecipazione criminosa con un minore imputabile ovvero 
con persona in stato di infermità o di deficienza psichica. Si 
deve sottolineare, appunto, come la modifica normativa abbia 
inteso intervenire sulla (semplice) compartecipazione, men-
tre l’aggravamento di pena già previsto concerneva il fatto di 
“determinazione” del minore ovvero del non imputabile alla 
commissione del reato, nonché il fatto di avvalersi dell’opera 
degli stessi.
Anche sotto questo profilo si può, peraltro, convenire che il 
fatto di avvalersi di altre persone e il fatto di aver concorso 
(con altri) nel reato non manifestano evidenti e significativi 
margini di divergenza, tenendo conto soprattutto del diritto 
penale vivente che segnala, appunto, estensioni applicative 

5 Sul punto si veda, per tutti, G. GATTA, Circostanze aggravanti comuni, in Sistema penale e “sicurezza pubblica”, cit., p. 5.
6 E sul punto si rinvia alle osservazioni qui contenute nel saggio di A. VALENTI. 
7 Anche in proposito si può senz’altro rinviare a G. GATTA, Circostanze, cit., p. 11.
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dell’aggravante già prevista. In definitiva, anche in questo 
caso l’introduzione della nuova circostanza sembra rappre-
sentare più che altro la mera codificazione delle soluzioni in-
terpretative (consentite) affermatesi nella prassi applicativa.
Nell’ambito di una più generale valutazione delle nuove li-
nee di politica criminale giova, invece, notare come l’odierno 
legislatore si soffermi sempre più spesso sulle varianti cir-
costanziali (recidiva, attenuanti generiche, bilanciamento) 
nell’intento di incrementare la risposta sanzionatoria ovve-
ro di evitare possibili riduzioni della pena in sede giudiziale. 
Pare, altresì, evidente come tale preoccupazione del legislato-
re riguardi soprattutto il diritto penale “minore” e la possibile 
applicazione di pene detentive (comunque) di breve durata.
In questo modo – e a prescindere dai risultati effettivi sul piano 
applicativo – si mira ad intaccare ovvero, in ogni caso, ad inci-
dere sul potere discrezionale del giudice in sede di commisura-
zione della pena; in questo modo altresì, in evidente contrasto 
con quanto sostenuto in ambito scientifico e criminologico, si 
spinge verso l’effettiva applicazione di pene detentive di breve 
durata a dispetto, appunto, della loro riconosciuta inefficacia 
e del loro carattere (ulteriormente) desocializzante, e quindi 
criminogeno, per il condannato. E già nella manualistica si era 
segnalato come «la disciplina delle circostanze del reato [fosse] 
stata pesantemente innovata, in punti cruciali, dalla legge 5 
dicembre 2005, n. 251 [nel senso] di imitare l’ideologia pu-
nitiva statunitense della c.d. “tolleranza zero”: e cioè una sorta 
di guerra al crimine che, trasformando lo stato assistenziale 
caduto in crisi in Stato penale, identifica nei delinquenti reci-
divi (provenienti per lo più dalle classi subalterne) pericolosi 
nemici dell’ordine costituito»8.

3. Ulteriori previsioni aggravatrici
Nuove previsioni aggravatrici vengono disseminate nella par-
te speciale e sono relative, in particolare, ai tradizionali – fur-
to, rapina, truffa – delitti contro il patrimonio9.
La necessità di garantire (più che altro) la sensazione di “si-

curezza pubblica” giustifica l’introduzione del n. 8-bis all’art. 
625, comma primo, c.p. relativo al furto commesso all’inter-
no di mezzi pubblici di trasporto ed analoga aggravante viene 
prevista (art. 628, comma terzo, n. 3-ter) per il delitto di rapi-
na. Con diverse conseguenze, però, sul piano del bilanciamen-
to con eventuali circostanze attenuanti. La nuova aggravante 
prevista per il furto non si sottrae, infatti, al giudizio di preva-
lenza/equivalenza, mentre la medesima circostanza riferita al 
delitto di rapina comporta proprio che eventuali concorrenti 
situazioni attenuanti (diverse da quelle previste dall’art. 98 
c.p.) «non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti» 
rispetto alla stessa (art. 628, ultimo comma, c.p.).
Così, sempre il bisogno di sicurezza viene posto a base dell’ul-
teriore aggravante – anch’essa estesa sia al furto, sia alla rapina 
e con la medesima diversa operatività appena indicata qualora 
concorrano eventuali circostanze attenuanti – avente ad og-
getto il fatto «commesso nei confronti di persona che si trovi 
nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di 
istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti 
al prelievo di denaro» (art. 625, comma 1, n. 8-ter; art. 628, 
comma terzo, n. 3-quater).
Possiamo senz’altro prescindere in questa sede da ogni osser-
vazione esegetica circa l’oggetto materiale della circostanza 
(il denaro prelevato ovvero anche altro denaro o beni mobili 
posseduti dalla vittima?) e circa il momento (erogazione ed 
apprensione ovvero anche altre susseguenti attività) del nuo-
vo fatto disciplinato. Conviene soltanto sempre evidenziare i 
possibili incrementi sanzionatori conseguenti alla nuova tipo-
logia circostanziale e, quindi, l’evidente finalità del legislatore 
di consentire/imporre in tali casi un più elevato trattamento 
sanzionatorio connesso unicamente a scopi retributivi/afflit-
tivi, piuttosto che ad esigenze (anche soltanto astratte) di pre-
venzione generale.
L’intreccio sanzionatorio tra il delitto di furto e quello di ra-
pina viene reso, poi, ancor più stringente con la nuova ag-
gravante prevista al n. 3-bis dell’art. 628 c.p. per il delitto di 

8 Si tratta di valutazioni di G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2009, p. 419.
9 Quanto alle modifiche concernenti tali delitti si rinvia senz’altro ai diffusi contributi (sulle nuove aggravanti in tema di furto, rapina e truffa) 
della S. TURCHETTI, in Sistema, cit., pp. 187 ss.; 199 ss. e 219 ss.
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rapina. Tale nuova previsione richiama, infatti, espressamente 
i “luoghi” di cui all’art. 624-bis c.p. e, cioè, l’incremento san-
zionatorio (per la rapina) deriva dall’eventuale commissione 
del fatto «in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in 
parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa».
Così gli elementi fattuali che avevano indotto già il (primo) 
legislatore della sicurezza (privata) ad introdurre nel 2001 una 
figura autonoma di furto in abitazione, hanno consigliato ora 
la nuova circostanza aggravante in tema di rapina.
Al di là delle scelte tecnico-giuridiche (nel primo caso, au-
tonoma figura criminosa; nel secondo, circostanza aggravan-
te) risultano del tutto evidenti i riflessi dell’ordito normativo 
sul piano sanzionatorio: infatti, anche la nuova previsione 
circostanziale viene a pesare in modo consistente sul tratta-
mento punitivo trattandosi di ipotesi aggravante sottratta (ex 
art. 628, ultimo comma, c.p.) al giudizio di bilanciamento 
con eventuali (concorrenti) circostanze attenuanti diverse da 
quella prevista dall’art. 98 c.p.
Infine, sempre nell’ambito dei delitti contro il patrimonio, 
anche la truffa – che pure si sostanzia nella condotta oggettiva 
fraudolenta e nell’atto dispositivo posto in essere volontaria-
mente dalla vittima ingannata – viene contrassegnata da una 
nuova circostanza aggravante speciale inserita, quale n. 2-bis, 
appunto al secondo comma dell’art. 640 c.p. Non basta più 
la possibilità di applicare la circostanza aggravante (oltretutto 
nel testo modificato di cui si è già detto) prevista in via gene-
rale dall’art. 61, n. 5, c.p.: per la truffa (e solo per tale reato) 
il ricorrere di situazioni eventualmente riconducibili ad una 
situazione di minorata difesa devono costituire oggetto di un 
possibile incremento sanzionatorio pur non venendo preclu-
so il giudizio di cui all’art. 69 c.p.
Altri incrementi sanzionatori, attuati mediante il ricorso a 
circostanze aggravanti speciali, connotano poi taluni delitti 
contro la persona. In particolare, si estendono le circostanze 

aggravanti previste dall’art. 585 c.p., già relative all’omicidio 
preterintenzionale ed alle lesioni personali volontarie e alle pra-
tiche di mutilazione degli organi genitali femminili. E si intro-
duce – sempre nell’art. 585 c.p. con riguardo ai delitti appena 
considerati – l’ulteriore aggravante per l’ipotesi in cui il fatto sia 
commesso da persona travisata o da più persone riunite.
Occorre segnalare, poi, le circostanze aggravanti speciali inse-
rite nell’art. 605 c.p. (sequestro di persona) con riguardo alla 
posizione del minore vittima del reato: le modifiche normati-
ve sono relative all’ipotesi in cui il reato è commesso in danno 
di minore (lett. a); in danno di minore degli anni quattordi-
ci (lett. b); se il minore sequestrato è condotto o trattenuto 
all’estero (lett. c) ovvero se il colpevole cagiona la morte del 
minore sequestrato (lett. d). Da ultimo (appunto con il de-
creto legge n. 187 del 12 novembre 2010) le specifiche fatti-
specie di lesioni personali gravi o gravissime cagionate ad un 
pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione 
di manifestazioni sportive (art. 583-quater introdotto con 
l’art. 7 del decreto legge. n. 8 dell’8 febbraio 2007) vengono 
estese – appunto con il relativo supporto sanzionatorio10 – al 
fatto commesso nei confronti di ogni addetto ai controlli11 nei 
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive purché lo stes-
so sia riconoscibile e in relazione alle mansioni svolte. Sempre 
con riguardo alle modifiche apportate (dal decreto legge n. 
187/2010) al codice penale va evidenziato che viene estesa (ai 
sensi dell’art. 2 del decreto-legge che modifica l’art. 6-quater 
della legge n. 401/89) anche al reato di violenza e minaccia 
nei confronti degli addetti sopraindicati l’aggravante di cui al 
terzo comma dell’art. 339 c.p. per il caso in cui, salvo che il 
fatto non costituisca più grave reato, la violenza o la minaccia 
siano commesse mediante il lancio ovvero l’utilizzo di corpi 
contundenti o altri oggetti atti ad offendere (compresi gli ar-
tifici pirotecnici) in modo da creare pericolo alle persone.
Chiude il nuovo corredo di aggravanti la modifica apportata 

10 Le pene sono, appunto, quelle previste dall’art. 583-quater c.p. e, cioè, la reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a 
sedici anni per le lesioni gravissime.
11 I soggetti passivi delle nuove figure criminose si possono individuare – attraverso il rinvio all’art. 2-ter della legge n. 41/2007 – nel per-
sonale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del 
rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi.
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all’art. 36 della legge n. 104/92 (legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) 
che già prevedeva per una serie di reati una circostanza aggra-
vante ad effetto speciale qualora il soggetto offeso fosse perso-
na handicappata. I reati interessati da questa aggravante erano 
gli atti osceni, la rapina, tutti i delitti non colposi contro la 
persona, i reati in materia di prostituzione.
Con le modifiche apportate, l’aggravante riguarda ora tutti i 
delitti contro il patrimonio e non solo la rapina; non si par-
la più di persona handicappata, ma di persona portatrice di 
minorazione fisica, psichica o sensoriale; si guarda al disabile 
non più quale soggetto offeso dal reato, ma anche semplice-
mente quale persona danneggiata.
Infine, si possono velocemente segnalare pure le modifiche 
apportate al sistema sanzionatorio con riguardo alla pena pe-
cuniaria. Non interessa tanto considerare la rivalutazione dei 
minimi e dei massimi edittali della multa e dell’ammenda, né 
richiamare la quasi totale ineffettività di tale sanzione (viene, 
infatti, realmente incassato soltanto l’1/2% delle pene pecu-
niarie inflitte), quanto porre in evidenza gli effetti favorevo-
li (conversione di pena pecuniaria in detentiva; sospensione 
condizionale e non menzione) e quelli sfavorevoli (ragguaglio 
tra pena detentiva e pena pecuniaria in caso di sostituzione).

4. Alcune circostanze attenuanti
Anche nuove circostanze attenuanti vengono introdotte: esse 
sono, peraltro, in linea con l’esigenza – tutta processuale – di 
un migliore accertamento ovvero di una adeguata repressione 
di taluni reati che, per il legislatore, hanno evidentemente 
acquisito un particolare significato.
Si interviene, ad esempio, in materia di delitti contro la per-
sonalità individuale prevedendosi una riduzione di pena nei 
confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’atti-
vità delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando 
concretamente l’autorità di polizia o quella giudiziaria nella 
raccolta di elementi di prova decisivi o per l’individuazione o 
la cattura di uno o più autori dei reati.
Si tratta di logica peculiare ben conosciuta dall’ordinamento: 
basta far capo agli artt. 289 e 630 c.p. in tema di sequestro 
eversivo o estorsivo, di criminalità organizzata, di stupefa-

centi, di immigrazione, e, persino, durante l’esecuzione della 
pena, ai fini della concessione di benefici penitenziari.
I nuovi delitti interessati dall’attenuante ora in esame sono, 
ad esempio, la riduzione in schiavitù, la prostituzione mino-
rile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale por-
nografico, la tratta di persone.
Simile circostanza attenuante viene introdotta anche nell’art. 
605, c. 5, c.p. e – cioè – in materia di sequestro di minori. 
Qui si aggiungono altri due possibili comportamenti collabo-
rativi: l’essersi adoperato affinché il minore riacquisti la liber-
tà ovvero al fine di evitare la commissione di ulteriori fatti di 
sequestro di minore.

5. Nuovi precetti criminosi
Anche considerando i nuovi precetti criminosi si può imme-
diatamente cogliere la filosofia punitiva che ispira gli ultimi 
provvedimenti in tema di sicurezza.
Balza evidente la singolare torsione a proposito della puni-
zione dell’oltraggio. Sul finire del secolo scorso la Corte Co-
stituzionale aveva, infatti, osservato con riguardo al delitto 
in esame così come disciplinato nell’allora vigente art. 341 
c.p. che «in altri Paesi europei di democrazia matura non solo 
non esistono, per le ipotesi corrispondenti, pene così severe, 
ma è quasi sempre ignorato lo stesso reato di oltraggio. […] 
Questo unicum, generato dal Codice penale del 1930, ap-
pare piuttosto come il prodotto della concezione autoritaria 
e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica 
di quell’epoca storica e discendente dalla matrice ideologi-
ca allora dominante, concezione che è estranea alla coscienza 
democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per 
la quale il rapporto tra amministrazione e società non è un 
rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura 
degli interessi di quest’ultima» (Corte Costituzionale del 25 
luglio 1994, n. 341).
La Corte aveva, così, provocato il successivo intervento del 
legislatore (art. 18 della legge n. 205/99) nel senso dell’abro-
gazione del delitto di oltraggio che puniva con la reclusione 
(da sei mesi a due anni) chiunque offendesse l’onore e il pre-
stigio di un pubblico ufficiale in sua presenza ed a causa o 
nell’esercizio delle sue funzioni.
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L’inizio del terzo millennio ha segnato il ritorno all’antico (con 
qualche variazione sul tema). La nuova figura criminosa che 
reintroduce il delitto abrogato12 prevede che chiunque, in luo-
go pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, 
offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre 
compie un atto di ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue 
funzioni, merita la pena della reclusione sino a tre anni.
Anche con riguardo alla nuova figura criminosa si può notare, 
anzitutto, l’incremento del limite massimo della pena edittale. 
Risultato che può certo essere stato determinato dalla rifor-
mulazione del precetto che oggi prevede come elementi co-
stitutivi del reato alcuni requisiti che, nella vecchia disciplina, 
integravano le circostanze aggravanti del fatto incriminato.
La condotta tipica13 viene, infatti, ora ad essere costituita da 
un’offesa congiunta all’onore e al prestigio posta in essere, in 
luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché alla presenza 
di più persone e mentre il pubblico ufficiale compie un atto 
d’ufficio.
La spirale punitiva è singolarmente interrotta da una peculiare 
causa di estinzione del reato configurabile nell’ipotesi di avve-
nuto risarcimento del danno prima del giudizio nei confronti 
sia della persona offesa, sia dell’ente cui la stessa appartiene. 
La pena effettiva potrà, quindi, essere una (più o meno) ro-
busta sanzione pecuniaria: soluzione in un certo senso estem-
poranea, ma pur sempre apprezzabile dal mio punto di vista14 
perché lascia comunque aperta una soluzione deflattiva in 
grado, quindi, di determinare l’abolizione del diritto penale 
(ri)proposto15. E se, per avventura o per fortuna, anche un 
“pacchetto sicurezza” contiene possibilità di riduzioni dell’in-

tervento punitivo, non mi pare affatto persuasivo prospettare 
obiezioni di tipo formale a fronte del beneficio sostanziale, 
per l’ordinamento penale, ex se conseguente ad ogni possibile 
estinzione del reato (oltretutto ottenuta mediante la media-
zione della persona e dell’ente coinvolti nel fatto).

6. Nuove fattispecie incriminatrici
Sempre in tema di nuove incriminazioni, oltre a talune modi-
fiche (non di particolare rilievo in tema di sicurezza pubblica) 
riguardanti i primi due commi dell’art. 388 c.p. e volte sostan-
zialmente a recepire l’elaborazione interpretativa e giurispru-
denziale (si fa ora riferimento non solo a sentenze di condanna, 
ma ad ogni provvedimento dell’autorità giudiziaria; non più 
ad obblighi civili, bensì genericamente ad obblighi; non solo 
a provvedimenti del giudice civile, ma anche a quelli del giu-
dice amministrativo o contabile), meritano di essere segnalate 
le condotte ex novo punite ai sensi dell’art. 574-bis c.p. che, 
intanto, si connota per la sua perseguibilità d’ufficio a fronte 
della perseguibilità a querela prevista per le contigue e previ-
genti norme incriminatrici di cui agli artt. 573 e 574 c.p.
Nell’ambito dei “delitti contro l’assistenza familiare”, la nuo-
va disposizione (appunto il menzionato art. 574-bis c.p.) 
concerne le ipotesi di “sottrazione e trattenimento di minori 
all’estero”16 incriminando, in particolare, la conduzione o la 
ritenzione del minore all’estero contro la volontà del genitore 
ovvero del tutore. 
Ancor più evidente è il (nuovo) rigore punitivo in tema di 
impiego di minori nell’accattonaggio. Si passa dalla previgen-
te ipotesi contravvenzionale (art. 671 c.p.) alla formulazione 

12 Si veda, in proposito, ad esempio R. PASELLA, Reintroduzione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, in Sistema penale, cit., p. 32.
13 Basta rinviare, per maggiori ragguagli esegetici a G. SCANDONE, Il nuovo, e diverso, reato di oltraggio a pubblico ufficiale, in Il sistema della 
sicurezza pubblica, a cura di F. RAMACCI, G. SPANGHER, Milano, 2010, p. 464 ss.
14 Francamente non mi convincono le pur autorevoli censure mosse in una nota lettera del Presidente della Repubblica che ha voluto se-
gnalare come la prevista causa di estinzione del reato fosse concettualmente incompatibile con i delitti (come l’oltraggio) contro la pubblica 
amministrazione.
15 Si parla, giustamente, di “risurrezione” dell’oltraggio (v., appunto, G. GATTA, La risurrezione dell’oltraggio a pubblico ufficiale, in O. MAz-
zA, F. VIGANÒ, a cura di, Il ‘Pacchetto Sicurezza’, Torino, 2009, p. 153.
16 Sulla struttura del fatto tipico previsto in tale nuova incriminazione si può senz’altro rinviare a M. SCOLETTA, Nuovo delitto di sottrazione 
e trattenimento di minore all’estero, in Sistema penale, cit., p. 87. 
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di un nuovo delitto (art. 600-octies c.p.) contro la personalità 
individuale.
Il precetto descrive tre condotte alternative: l’avvalersi di un 
minore per mendicare, il permettere che il minore si dia alla 
mendicità ovvero il consentire che altri si avvalga del minore 
per mendicare.
Anche il novero dei soggetti attivi viene a mutare: mentre 
prima si versava in un’ipotesi di reato proprio in quanto au-
tore tipico era solo il soprastante e, cioè, il soggetto alla cui 
autorità o vigilanza risultava affidato il minore, ora quanto 
alla prima condotta sopraindicata il delitto si può considerare 
comune per l’assoluta indifferenza circa la qualifica soggettiva 
dell’autore.
Al maggior rigore precettivo corrisponde anche l’incremen-
to sanzionatorio (vero leit motiv degli interventi in tema di 
sicurezza pubblica): la pena detentiva viene aumentata nel 
massimo edittale, che dalla vecchia tariffa (sino ad un anno di 
reclusione) passa ora alla misura di anni tre di reclusione17.
Quanto agli incrementi sanzionatori va, poi, segnalato quello 
riguardante il delitto di violazione di domicilio ove la pena 
minima viene portata da quindici giorni a mesi sei di reclu-
sione.
Infine vanno segnalate le variazioni sul tema del danneg-
giamento. In questo caso l’ulteriore previsione aggravatrice 
(estensione della circostanza di cui all’art. 635, comma se-
condo, n. 3, c.p.p.) viene riferita all’oggetto materiale del re-
ato allorché questo sia rappresentato da «beni immobili i cui 
lavori di costruzione, ristrutturazione e risanamento siano in 
corso o risultino ultimati»: con la curiosità di comprendere 
appieno tale ultima specificazione posto che ogni lavoro com-
pletato risulta, appunto, trovarsi sempre nella condizione di 
essere stato, in epoca precedente, «ultimato»18.

7. Conclusioni: simbolo o effettività?
Quali conclusioni si possono trarre da chi si è limitato a se-
gnalare in termini essenziali le principali modifiche apportate 
al codice penale?
Si può senz’altro far capo a valutazioni, di certo più medi-
tate, formulate da autorevole dottrina e, cioè, a quanti par-
lano di «informe carrozzone normativo stipato di materiali 
eterogenei che con la sicurezza c’entrano poco», di «perenne 
emergenza», di «simbolismo efficientista proprio della politi-
ca spettacolare».
Osservandosi, altresì, che «è il sostegno elettorale la base delle 
decisioni legislative [nell’ambito di un] processo artificiale di 
legittimazione in cui viene realizzato lo scambio tra illusioni 
di sicurezza e voti»19.
Io, però, non sono più tanto convinto del carattere soltanto 
simbolico degli interventi legislativi (e anche di questi ultimi 
in tema di sicurezza). Mi sembra, invece, che un evidente ri-
sultato effettivo tali interventi producano proprio in ambito 
applicativo: chi avrebbe mai pensato, ad esempio, all’utilizzo 
– che non è certo normativo – della categoria del dolo even-
tuale in settori come la circolazione stradale e gli infortuni 
sul lavoro, tradizionalmente sorretti soltanto dall’imputazio-
ne colposa? Chi non vede poi i risultati effettivi delle ormai 
cristallizzate modifiche sull’entità della pena – con innal-
zamento dei minimi?; e chi non vede la sicura effettività di 
nuove similari norme, talune creatrici financo dell’obbligo di 
subordinare la concessione della sospensione condizionale a 
specifiche attività da parte del reo?
Così facendo si finisce per garantire lunga vita al codice Roc-
co, escludendosi in radice qualsiasi prospettiva di riforma: co-
dice che, appunto, ha compiuto ottanta anni, in piena salute, 
manifestando addirittura una sorta di rigenerazione delle sue 

17 Sugli elementi di novità nella struttura tipica del nuovo delitto e sulle peculiarità del trattamento sanzionatorio, si veda M. SCOLETTA, 
Nuovo delitto di impiego di minori nell’accattonaggio, in Sistema penale, cit., p. 124 ss.
18 Al riguardo si rinvia senz’altro a L. PISTORELLI, Danneggiamento, deturpazione e imbrattamento di cose altrui, in Sistema penale, cit., p. 
211.
19 Così, nell’ambito dei primi commenti, T. PADOVANI, L’ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di risolvere i problemi 
reali, in Guida al diritto, 2009, 33, p. 14. Si veda altresì A. MANGIONE, in E. RANDAzzO, a cura di, Pacchetto sicurezza, numero speciale 
di Il Penalista, 2009, 6 che parla di «sterile terreno della legislazione simbolica», nonché di «inutili orpelli».
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più sospette cellule (vedi, ad esempio, 341 c.p. e prevalenza 
delle circostanze aggravanti).
E del resto – forse non è solo una provocatoria considerazio-
ne conclusiva – qualcuno finirà proprio per rimpiangere, in 
talune parti, proprio quel codice nel momento in cui – altra 
conseguenza di una vera e propria effettività dei nuovi apporti 
normativi – quasi tutti ormai convengono sulle strategie da 
adottare in ordine al problema centrale del diritto penale che 
è appunto costituito dalla pena.
Se le carceri non bastano, il rimedio è costruirne altre; se la 
pena inflitta, cioè quella determinata dal giudice sulla base 
del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, viene ri-
tenuta dal popolo (che è rappresentato anche da organi di 
stampa progressisti) mite, ovvero, se la pena anticipata non 
viene applicata dal giudice che non ravvisa i presupposti di 
legge, si grida allo scandalo e si ispezionano i tribunali. Si è 

detto: la legislazione penale viene utilizzata come operazione 
di marketing elettorale. Offerte continue (al ribasso per le 
libertà, al rialzo quanto alle pene) in base a logiche dominate 
dai media. Nel nuovo e incertissimo panorama della nostra 
democrazia, tutti corrono per punire di più. Consenso e for-
tuna baciano chi la spara più grossa. Se qualche differenza si 
può cogliere, essa riguarda solo i gusti di quello che si ritiene 
essere il tradizionale elettorato di riferimento (qualche mor-
bidezza a sinistra per la droga, ad esempio; tutti d’accordo 
nel castigare più severamente la violenza sessuale e il crimine 
organizzato). 
La pena, il luogo da cui sempre si dovrebbe muovere per ri-
costruire qualsiasi idea di sistema penale, resta fuori da questa 
narrativa. Quanto viene promesso agli elettori è una indistin-
ta incapacitazione inflitta ai responsabili delle loro insicurezze 
quotidiane. Grandi e piccole. 
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1. Una prevalente funzione mediatica degli interventi di 
contrasto alla criminalità organizzata
Nuove norme di lotta alla criminalità organizzata costitui-
scono da anni una sorta di coro che accompagna leggi dai 
contenuti spesso disparati. Riprendo la metafora che vede 
nell’attuale convulsa legislazione penale una operazione di 
marketing1: gli interventi di lotta alla criminalità organizza-
ta costituiscono l’involucro che consente di smerciare meglio 
prodotti eterogenei, guasti o contraffatti.
Una confezione che è stata usata per la ex Cirielli2 (legge n. 
251/05 ), per le leggi n. 125/08 e n. 94/09.

NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Il nastrino colorato è costituito dalla reiterazione degli au-
menti di pena per l’art. 416-bis3.
La legislazione a tutela della sicurezza di questo decennio, in 
molte sue parti – immigrazione, effettività della pena, ruolo 
della vittima, tempi del processo – esprime disegni che non 
possono liquidarsi come isteriche risposte irrazionali. Ricor-
rente l’evocazione del concetto (sempre incerto e ambiguo) 
di legislazione simbolica. Molto più convincente la lettura 
che coglie in alcune parti della legislazione in questione uno 
strumento di governo della questione criminale niente affatto 
inefficace4.

1 F. SGUBBI, Presentazione, in G. INSOLERA, a cura di, La legislazione penale compulsiva, Padova, 2006, p. XI ss.
2 Su di essa si rinvia a G. INSOLERA, a cura di, La legislazione penale compulsiva, cit.
3 Per un efficace quadro sinottico, L. BISORI, Contrasto della criminalità organizzata e nuova disciplina delle misure di prevenzione, in F. 
GIUNTA, E. MARZADURI, a cura di, La nuova normativa sulla sicurezza pubblica, Milano, 2010, p. 216 ss.; E. ANTONINI, Le altre 
modifiche al codice penale, in Diritto penale e processo, 2008, p. 1357; A. CORVI, Associazione di tipo mafioso, in O. MAZZA, F. VIGANÒ, a 
cura di, Misure urgenti in tema di sicurezza pubblica, Torino, 2008, p. 43; V. PUSATERI, Modifica in tema di associazione di tipo mafioso, in 
AA.VV., Decreto sicurezza: tutte le novità, Milano, 2008, p. 95 ss. 
4 G. INSOLERA, Il processo lungo, in Diritto penale e processo, 2010, n. 8; G. SPANGHER, Presentazione, in Decreto sicurezza: tutte le novità, 
cit., p. 17 ss.; precise osservazioni in questa direzione anche nella saggio introduttivo al presente volume di M. PAVARINI.
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contrasto alla criminalità organizzata. – 3. Il confine tra delitti associativi e reato continuato. – 4. Responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche nei confronti dei delitti associativi. – 5. A proposito delle “mafie etniche”.
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Per la criminalità organizzata, eccettuando la parte concer-
nente le misure di prevenzione, può invece confermarsi una 
prevalente funzione mediatica degli interventi5. È questo un 
trend che conferma una lettura della legislazione in tema di 
criminalità organizzata come paradigma della fragilità del 
confine tra diritto penale di lotta e del nemico6, come formi-
dabile produttore di consenso e di potenzialità espansive di 
una penalità differenziata7. Come campo sul quale l’accordo 
tra le forze politiche è totale e scontato8.

2. Le principali novità in tema di contrasto alla criminalità 
organizzata
Nell’ipotesi più grave di associazione per delinquere prevista 
dall’art. 416, 6° comma, c.p., sono inseriti anche come delitti-

scopo quelli di cui all’art. 12, comma 3-bis del Testo Unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 
(Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)9. 
Molteplici gli interventi in tema di misure di prevenzione per-
sonali e patrimoniali: le norme della legge n. 94 del 2009 si 
coordinano con precedenti disposizioni della legge n. 125/08. 
Ad essi si affiancano disposizioni su sequestro e gestione dei 
patrimoni10. La materia dovrebbe poi trovare ulteriore siste-
mazione e armonizzazione in base alla legge delega del 13 ago-
sto 2010, n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al governo in materia di normativa antimafia, con una 
Delega al governo per l’emanazione di un codice delle leggi anti-
mafia e delle misure di prevenzione (art. 1).
In estrema sintesi: quanto alle innovazioni di diritto sostan-

5 Sulla dimostrazione della “inutilità” processuale, o di dilazione della prescrizione, degli aumenti di pena L. BISORI, Contrasto della crimi-
nalità organizzata e nuove misure di prevenzione, cit., p. 219. Da ricordare invece l’effetto “indesiderato” sulla competenza della Corte d’assise 
(cfr. Cassazione Penale, n. 4964/2010) a cui si è dovuto porre celere rimedio con un decreto legge (precisamente il n. 10/2010, convertito poi 
in legge n. 52/2010), ovviamente bipartisan. 
6 Rinvio al mio Sicurezza e ordine pubblico, in Indice penale, 2010, p. 39 ss.
7 Considerata la costante espansione delle figure criminose immesse nel “binario” speciale sotto il profilo sostanziale, processuale e peniten-
ziario. L’ultimo intervento nella legge 13 agosto 2010, n. 136 che con l’art. 11 modifica l’art. 51 comma 3-bis c.p.p., inserendovi l’art. 260 
del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Sulla natura normativa del concetto di 
criminalità organizzata e sul rilievo che in questo ambito assume l’art. 51, comma 3-bis c.p.p., leggi G. INSOLERA, La nozione normativa 
di “criminalità organizzata” e di “mafiosità”: il delitto associativo, le fattispecie aggravanti e quelle di rilevanza processuale, in Indice penale, 2001, 
p. 24 ss.
8 Non desti quindi stupore, ad esempio, che nel sito del Partito democratico si legga un titolo come: Difendiamo il 41bis per distruggere la 
mafia, in www.partitodemocratico.it, 2 luglio 2008.
9 A. CORVI, Nuove risposte al crimine organizzato tra diritto penale e misure amministrative, in “Il pacchetto sicurezza”, cit., p. 329 ss.
10 L. BISORI, Contrasto della criminalità organizzata, cit., p. 224 ss.; A. MAUGERI, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso una actio 
in rem, in Misure urgenti, cit., p. 129 ss.; A. MAUGERI, Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali alla confisca generale dei beni 
contro il terrorismo, in O. MAzzA, F. VIGANÒ, a cura di, “Il pacchetto sicurezza” 2009, Torino 2009, p. 423 ss.; M.F. CORTESI, Modifiche 
al sistema delle misure di prevenzione, in Decreto sicurezza, cit., p. 243 ss.; L. FILIPPI, M.F. CORTESI, Novità sulle misure di prevenzione, in E. 
APRILE, R. BRICHETTI, a cura di, Decreto sicurezza, Torino, 2008, p. 241 ss.; L. FILIPPI, M.F. CORTESI, Il nuovo sistema di prevenzione 
penale, in S. LORUSSO, a cura di, Le nuove norme sulla sicurezza pubblica, Padova, 2008, p. 207 ss.; di recente: A. MANGIONE, Il volto 
attuale delle misure di prevenzione dopo i “pacchetti sicurezza”; A. MAUGERI, Dall’actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giu-
ridiche: un’unica strategia politico criminale contro l’infiltrazione criminale nell’economia?; G. PIGNATONE, Le recenti modifiche alle misure di 
prevenzione patrimoniali e il loro impatto applicativo; A. GIALANELLA, Un problematico punto di vista sui presupposti applicative del sequestro 
e della confisca di prevenzione dopo le ultime riforme legislative e alla luce della recente giurisprudenza di legittimità; A. AIELLO, I “terzi” nelle 
misure di prevenzione patrimoniali: una storia (in)finita?; F. CASSANO, La tutela dei diritti nel sistema della prevenzione antimafia, tutti in G. 
FIANDACA, C. VISCONTI, a cura di, Scenari di mafia, Torino, 2010, p. 258 ss.
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ziale, dalla combinazione dei due testi normativi, questi i dati 
di maggiore rilievo: è possibile l’applicazione disgiunta delle 
misure di prevenzione personali e patrimoniali e, quanto a 
queste ultime, la procedibilità anche nei confronti degli eredi 
del proposto deceduto; una nuova fattispecie di confisca potrà 
riguardare i beni dei quali il destinatario della misura non sap-
pia giustificare la provenienza; confisca per equivalente anche 
nei confronti degli eredi, con la previsione espressa di presun-
zioni circa la natura fittizia del trasferimento dei beni. Novel-
lata anche la forma speciale di confisca di cui all’art. 12-sexies 
del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, con la previsione, per 
talune ipotesi (delitti aggravati ex art. 7 della legge n. 203/91 
ed art. 295, 2° comma del decreto presidenziale n. 43/73) di 
procedere anche nella forma per equivalente. Le leggi del 2008 
e 2009 hanno anche ampliato il novero dei soggetti destinatari 
delle misure di prevenzione, in particolare con il primo prov-
vedimento si sono richiamati i delitti di cui all’art. 51, comma 
3-bis c.p.p.; con il secondo si fa riferimento all’art. 12-quin-
quies della legge n. 203/91. Di particolare rilievo la modifica 
apportata all’art. 2-bis, comma 6-bis della legge n. 575/1965: 
le misure di prevenzione patrimoniali sono applicabili «indi-
pendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto al 
momento della richiesta della misura di prevenzione».
Questa disposizione costituisce un passaggio assai significati-
vo ad una strategia di contrasto della criminalità organizzata 
volta a colpire, con misure ablative fortemente connotate in 

termini sanzionatori, i patrimoni sospetti, anche a prescindere 
dalla loro disponibilità da parte di soggetti qualificabili come 
pericolosi11.
Ho segnalato solo gli aspetti salienti di una disciplina, che 
anche in ragione delle innovazioni recenti, resta caotica e 
frammentaria. Ciò contribuisce a suscitare dubbi sulla sua 
compatibilità con i principi costituzionali, quali la tutela della 
proprietà privata, il principio di colpevolezza, la presunzione 
di innocenza e il diritto di difesa.
Senza richiamare, con nostalgia, una stagione di ben diversa 
sensibilità dei penalisti per questo tema12, la disinvoltura con 
la quale si è pensato di incrementare la potenza dello stru-
mentario preventivo non può essere giustificata dal suo in-
dirizzarsi prevalentemente al patrimonio. Ciò anzitutto non 
corrisponde alla realtà. L’estensione apportata al novero dei 
destinatari – si tratta di un allargamento della nozione di cri-
minalità organizzata estraneo alla connotazione plurisogget-
tiva dell’agire illecito, a cui ci ha abituato, dagli anni ’90, il 
“doppio binario”13 – a seguito della modifica dell’art. 1 della 
legge n. 575/65 ha evidenti conseguenze anche in tema di 
misure personali.
Ancora: la natura evidentemente afflittiva di misure ablative 
che possono colpire soggetti immuni da un giudizio di peri-
colosità sociale è conciliabile con la necessità di un legame 
soggettivo tra il fatto illecito e il destinatario della confisca-
misura di sicurezza, affermata dalla Corte EDU in una nota 

11 Le nuove leggi hanno così recepito un orientamento già espresso, non senza contrasti, dalla giurisprudenza e passato indenne al vaglio di 
costituzionalità (ordinanza n. 368/2004 in Cassazione penale, 2005, 800). La posizione, condivisa anche da parte della dottrina, indirizzata 
ad un potenziamento delle misure patrimoniali, a discapito di quelle personali – e, quindi, con un alleggerimento di quel sistema – non ha 
invece trovato riscontro nelle recenti riforme. Il sistema delle misure personali non è infatti stato affatto alleggerito. Per questo itinerario, cfr. 
L. BISORI, Contrasto della criminalità organizzata, cit., p. 342 ss. e bibliografia ivi citata.
12 Penso al convegno di Alghero del CNDPS, del 1974, gli atti sono raccolti nel volume Le misure di prevenzione, Milano, 1975. Rivisitandoli 
mi ha colpito la preveggenza di Franco Bricola nel confutare un richiamo all’art. 15 della CEDU per salvare la legittimità delle norme anti-
mafia in nome della loro eccezionalità (F. BRICOLA, Forme di tutela ante delictum, Bologna, 1974, p. 73 ss.). Argomento, quello dell’art. 
15, riproposto da alcuni più di trenta anni dopo (rinvio al mio Sicurezza e ordine pubblico, in Indice penale, 2010, p. 39 ss.). Secondo Bricola 
«Ogni tentativo di giustificare, di conseguenza, la legge antimafia sulla base di un principio superiore di emergenza, è del tutto infondato ed es-
tremamente pericoloso, in quanto foriero di più ampi tentativi di utilizzazione»; sulle posizioni critiche della dottrina nei confronti del sistema 
di prevenzione, cfr. G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996, p. 27 ss.
13 G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 36 ss.
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pronuncia14, che si iscrive nell’evoluzione di quella giurispru-
denza in punto garanzie che, comunque, devono accompa-
gnare le sanzioni patrimoniali15, superando criteri meramente 
nominalistici16?
A fronte di questo contesto evolutivo delle misure di sicurezza 
patrimoniali, in termini di statuto garantistico, immobile re-
sta la situazione di quelle di prevenzione. A cominciare dalla 
giurisprudenza della Corte EDU17, ma anche la corte Costi-
tuzionale sembra voler mantenere uno spazio libero da pasto-
ie garantiste quando di prevenzione criminale si tratti, come 
chiaramente si ricava dalla motivazione della sentenza appena 
richiamata e, indirettamente, soprattutto a discapito del prin-
cipio di determinatezza18, dalla successiva n. 282/2010. 
Ma è proprio l’adozione di un criterio sostanzialistico di va-
lutazione della natura sanzionatoria della misura a rendere 

debole – una foglia di fico – l’argomento basato sulle finalità 
preventive, che consentirebbero di collocare fuori dalle garan-
zie del penale la strumentazione. 
Qualche riga a mo’ di conclusione a proposito della scelta in-
centrata sul potenziamento delle misure di prevenzione, an-
che “solo” di quelle patrimoniali.
Esse delineano la parte più oscura del volto di uno Stato di 
prevenzione19: segnano nel modo più evidente il congedo da 
un diritto penale del fatto. D’altre parte anche una superficia-
le esperienza del processo di prevenzione dovrebbe insegnare 
quanto apparente sia la possibilità di esercitare con qualche 
effettività il diritto di difesa20. Senza infingimenti, consento-
no la pratica di una penalità basata sul mero sospetto e sulla 
tipologia d’autore. Il sequestri di prevenzione, nel quotidiano 
bollettino di guerra delle agenzie di polizia, diffuso dai media 

14 CorteEDU, 20 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia in Diritto penale e processo, 2009, con nota di Fr. MAzzACUVA, Un “hard case” davanti 
alla Corte europea: argomenti e principi nella sentenza su Punta Perotti, p. 1540 ss.
15 Significativo come, nella decisione appena citata, si richiami anche l’art. 1 del I Protocollo aggiuntivo a tutela del diritto di proprietà, per 
stigmatizzare una sanzione patrimoniale che appariva sproporzionata.
16 E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006, p. 51 ss., con l’affermarsi di una interpretazione 
conforme da parte della giurisprudenza, cfr. Cassazione penale, Sezione III, 20 ottobre 2008, in Cassazione penale, 2009, p. 3417 e la nota di 
Fr. MAzzACUVA, Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantistico. Ancora, la Corte costituzionale sull’art. 
186 del Codice della strada nella sentenza n. 196 del 2010; qui non interessa il tema dell’applicazione retroattiva della misura di sicurezza 
della confisca dell’autoveicolo, quanto piuttosto la ricezione, da parte della Consulta, di una lettura sostanziale delle misure ablative: con la 
conseguenza che quando queste siano estranee ad una decifrabile funzione preventiva della pericolosità soggettiva, debbono essere ricondotte 
allo statuto di garanzie delle sanzioni penali. Dubbi assai convincenti sulla stessa possibilità di proporre una pericolosità della cosa oggetto 
della confisca, di recente in M. GALLO, Prove d’autore, in Critica del diritto, 2009, nn. 1-4, pp. 23-42.
17 Con accenti critici, E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, cit., pp. 52 ss.
18 Sottoposta al giudizio della Corte l’incriminazione di cui all’art. 9, 2° comma della legge n. 1493/56 riguardante la violazione delle pre-
scrizioni della sorveglianza speciale. Nella stessa direzione, di recente, la Sentenza n. 161/2009. Sembra trascorso un secolo da quella che fu 
la sentenza pilota in tema di principio di determinatezza (la n. 177/80).
19 Sul tema, M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cassazione Penale, 2008, p. 3558 ss.; G. INSOLERA, Sicurezza, cit., passim e gli atti 
del convegno “Sicurezza e diritto penale”, organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e dall’Associazione “Franco Bricola” il 20-21 
Marzo 2009, a Modena, ora in M. DONINI, M. PAVARINI, a cura di, Sicurezza e diritto penale, Bologna, 2011.
20 Ancora al convegno di Alghero sopra citato, M. NOBILI: «[vi è] …una sorta di allineamento del processo di prevenzione a quello che è uno dei 
difetti maggiori del processo penale dei nostri giorni: la degenerazione della fase di polizia, alla quale si assegna ormai una funzione di formazione 
della prova, ossia una vera e propria funzione istruttoria e non già – come dovrebbe essere – meramente cautelare, rispetto al futuro accertamento», 
ora in M. NOBILI, Le “informazioni” della pubblica sicurezza e la prova, nel processo di prevenzione, in Le misure di prevenzione, cit., p. 263.
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a suon di milioni di euro, saldano in modo formidabile effi-
cacia afflittiva, messaggio rassicurante sulla lotta al crimine 
organizzato e impellenti necessità erariali. 
Anche se non penale in senso stretto, rilevante la prevista 
esclusione dagli appalti pubblici nel caso di omessa denuncia 
da parte di vittime del racket (art. 2, 19° comma della legge 
n. 94/2009 che modifica l’art. 38, comma 1, lettera m-ter del 
decreto legislativo n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture).
La misura, se pure di carattere amministrativo, presenta ca-
ratteri di afflittività evidenti: ad essa può conseguire il tracollo 
economico di persone e imprese che rivestono pur sempre il 
ruolo di vittime della criminalità. Il limite, di cui forse era 
superfluo il richiamo, costituito dalle situazioni (scriminanti) 
previste dall’art. 4, 1° della legge n. 689/1981, compatta un 
continuum punitivo che degrada dalle situazioni di contigui-
tà penalmente rilevanti fino alla sanzione amministrativa in 
questione. 
Una nuova situazione di obbligo di denuncia, il cui inadem-
pimento stigmatizza, in definitiva, la mancata partecipazione 
dei cittadini alle strategie di lotta al crimine organizzato. Una 
scelta che dovrebbe sollevare qualche interrogativo sulla sua 
compatibilità con una concezione liberale: ma si rischierebbe 
di coltivare dubbi “di principio”, poco consoni alle esigenze 
di lotta e frutto di idee ormai tramontate sui rapporti tra au-
torità e cittadino.
Anche a questo proposito è forse più efficace sottolineare 
come l’aspetto che in modo più eclatante esprime la logica 
da Stato di prevenzione della misura sia costituito dai suoi 
presupposti.
Essa consegue infatti da un mero sospetto: emerge «dagli in-
dizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei con-
fronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione 

del bando». Breve, conseguenze, certo non penali, ma di evi-
dente peso sanzionatorio, sono affidate all’unilaterale iniziati-
va ed ipotesi accusatoria21.
L’art. 2 comma 25° della legge n. 94/2009 prevede: l’applica-
bilità del regime speciale dell’art 41-bis della legge n. 354/75, 
anche quando ricorra l’aggravante dell’art. 7 della legge n. 
152/91, la prorogabilità del regime carcerario speciale di 2 
anni in 2 anni, con un variegato irrigidimento dello stesso. 
Basti segnalare il previsto scioglimento del cumulo delle pene 
quando sia stata espiata la parte di pena relativa ai reati di cui 
all’art. 4-bis (sul tema si rinvia al saggio di Bruno Guazzaloca, 
in questo volume).
La stessa legge all’art. 2 comma 26°, introduce nel codice pe-
nale l’art. 391-bis: si tratta di una ipotesi di agevolazione for-
nita a detenuti sottoposti al regime speciale che consenta loro 
di “comunicare” con altri eludendo le prescrizioni “all’uopo 
imposte”. La natura palesemente indeterminata del precet-
to si coglie appieno considerando la previsione del punto 3 
del precedente comma 25, art. 2 della legge n. 94/200922. 
La prevista aggravante per chi esercita la professione forense 
prefigura un’ulteriore area di rischio per i difensori impegnati 
in processi di criminalità organizzata23.
È condivisibile l’opinione che ormai vede nel “sistema” 
dell’art. 41-bis una nuova tipologia sanzionatoria, un “car-
cere duro” non comminato dal giudice, con conseguenti 
dubbi di costituzionalità, e non solo rispetto all’art. 27, 3° 
comma. Questo tipo di pena è infatti inflitta e prorogata 
dall’esecutivo (vedi, ancora il saggio di Bruno Guazzaloca, 
oltre). 
Un quadro nel quale, come detto, la possibilità di distinguere 
un diritto penale di lotta, costituzionalmente compatibile da 
quello del nemico, come tale fuori dalla Legge fondamentale, 
appare sempre più dubbia24.

21 Sulle ulteriori incongruenze, cfr. L. BISORI, Contrasto della criminalità organizzata, cit., p. 273.
22 «… saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte 
a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità …».
23 L. zILLETTI, Il favoreggiamento, in G. INSOLERA, L. zILLETTI, a cura di, Il rischio penale del difensore, Milano, 2009, p. 118.
24 Rimando ancora al mio, Sicurezza e ordine pubblico, cit., p. 39 ss.
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3. Il confine tra delitti associativi e reato continuato
La legge n. 94/09 interviene anche su un altro confine: quello 
tra associazione criminale e illeciti delle associazioni (lecite)25 
e, più in generale, tra delitti associativi e concorso nel reato 
continuato.
Vero è che le prassi giurisprudenziali raramente appaiono 
convincenti a proposito di una vera distinzione tra concorso 
nel reato continuato e delitti associativi. Alcuni passaggi della 
legge n. 94/2009 dimostrano definitivamente quanto il tema 
dell’autonomia delle incriminazioni associative, sotto il pro-
filo della afferrabilità di un autonomo oggetto di tutela e dei 
requisiti strutturali (come l’organizzazione), costituisca ormai 
un’altra “fola raccontata a veglia”. 
L’art. 1, comma 26, modifica l’art. 12 del Decreto legislativo. 
n. 286/1998, confermando la previsione per chi «promuove, 
dirige, finanzia, effettua… il trasporto di stranieri… ovvero 
compie altri atti diretti a procurarne l’ingresso nel territorio dello 
Stato…» della reclusione da cinque a quindici anni «se il fatto è 
commesso da tre o più persone in concorso tra loro». Si tratta, evi-
dentemente di un’autonoma incriminazione. La gravità della 
sanzione prevista, senza “infingimenti”, corrisponde sempli-
cemente alla realizzazione concorsuale del fatto.
Trova quindi ulteriore conferma quanto già rinvenibile in altri 
interventi normativi: penso al concetto di gruppo criminale 
organizzato nella legge n. 146/06. Di poco successiva l’intro-
duzione dell’art. 374-ter nel codice penale da parte della legge 
n. 99/09. Ci troviamo ormai in presenza di molteplici specie 
di criminalità collettiva, a cui dovrebbe corrispondere una di-
versa intensità del requisito strutturale della organizzazione. 
La richiamata elasticità giurisprudenziale in punto credibile 
distinzione tra delitti associativi, reati commessi in continua-

zione, illeciti nel contesto operativo di associazioni lecite, non 
lascia certo ben sperare a questo proposito. La conseguenza 
sarà l’ulteriore aggravamento di una indeterminatezza sistemi-
ca che ha sempre caratterizzato il rapporto tra delitti associati-
vi e compartecipazione criminosa. L’irresistibile arretramento 
del baricentro del processo alla fase delle indagini preliminari 
rende l’incertezza dei confini uno strumento formidabile nelle 
mani dell’accusa.

4. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
nei confronti dei delitti associativi
Il comma 29 della legge n. 94/2009 estende la responsabilità 
amministrativa degli enti ai delitti associativi, a quelli aggra-
vati ex art. 7 della legge n. 152/91 e all’art. 630 c.p.
Dalla norma sembrerebbe ricavarsi una (involontaria) indi-
cazione in controtendenza rispetto al confine tra impresa cri-
minale e illecito nell’ambito dell’impresa lecita a cui ci hanno 
sempre di più abituato le prassi giudiziarie. 
Il citato 29° comma (ma una formulazione analoga già si ri-
scontrava nell’art. 10, legge n. 146/2006, in tema di crimina-
lità organizzata transnazionale) prevede la sanzione dell’inter-
dizione definitiva dall’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 
16, comma 3° del decreto legislativo n. 231/2001 solo nel 
caso in cui l’ente o una sua unità organizzativa viene stabil-
mente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire 
o agevolare la commissione dei delitti associativi. La “pena 
di morte” per la persona giuridica interviene quando sia di-
mostrata l’indistinguibiltà tra inserimento nell’organizzazione 
criminale e in quella lecita. 
Infine, a proposito della responsabilità amministrativa degli 
enti per i delitti associativi, introdotta dalle citate leggi n. 

25 Mi piace ricordare le limpide parole di Pedrazzi: «Accade che due fenomeni concettualmente ben distinti, la criminalità di impresa e quella 
organizzata, in concreto si intreccino dando vita a formazioni ambigue, bivalenti, assoggettabili alle rispettive discipline: ma in ambiti oggettivi e 
soggettivi non coincidenti. In termini di rilevanza penale la distinzione resta chiarissima: data un’associazione criminale, la semplice partecipazione 
costituisce reato, indipendentemente dal concorso nei delitti scopo; la criminalità di impresa pone invece un problema di imputazione delle mani-
festazioni devianti, nessun rilievo assumendo il mero inserimento nella organizzazione. Nell’un caso l’ordinamento non può che reagire con una 
criminalizzazione a “tappeto”; nell’altro, posta la valenza neutrale (anzi fondamentalmente costruttiva) dell’iniziativa imprenditoriale, si impone 
una repressione sia oggettivamente (nei limiti degli aspetti devianti) che soggettivamente mirata.» (C. PEDRAzzI, Profili problematici del diritto 
penale dell’impresa, in Rivista Trimestrale di diritto penale dell’economia, 1988, 1, p. 129 ss.).
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146/06 e n. 94/09, è facile prevedere come la descritta ten-
denza giurisprudenziale volta a vanificare l’effettiva possibilità 
di distinguere – sotto il profilo della offesa e del requisito di 
fattispecie dell’organizzazione – le autonome incriminazioni 
associative dal concorso di persone nel reato, a cui si accom-
pagna lo sbiadito confine tra associazione criminale e delit-
ti commessi nel contesto di attività di impresa lecita, potrà 
condurre, di fatto, ad un superamento del criterio che ispirò 
l’introduzione della responsabilità degli enti nel nostro ordi-
namento (configurabilità della responsabilità dell’ente solo 
per le incriminazioni espressamente previste). Per innescare 
la macchina sanzionatoria del decreto legislativo n. 231/01 
sarà infatti sufficiente “accompagnare”, nei termini strumen-
tali che purtroppo la prassi ci mostra, la contestazione dell’art. 
416 c.p. a qualsiasi tipologia criminosa. 

5. A proposito delle “mafie etniche”
La legge n. 125/2008 ha ampliato la sfera applicativa dell’art. 
416-bis, inserendo nel corpo del disposto normativo l’espres-
sione “anche straniera” (tanto nella rubrica, quanto nel com-
ma 6°). La questione che si è voluto affrontare è quella delle 
cd. mafie etniche (aggregati criminali, presenti nelle sempre 
più numerose e disparate comunità straniere).
La previsione, ai fini dell’applicabilità della fattispecie anche 
a gruppi criminosi costituitisi all’estero ovvero formati da cit-
tadini stranieri, ma operanti in Italia, non era invero neces-
saria26, posto che in giurisprudenza non vi è mai stato alcun 
dubbio circa la configurabilità del delitto di cui all’art. 416-

bis nel caso di sodalizi criminosi stranieri e di «organizzazioni 
che, senza controllare coloro che vivono o lavorano in un certo 
territorio, rivolgono le proprie mire a danno dei componenti di 
una certa collettività – quindi anche stranieri immigrati o fatti 
immigrare clandestinamente – a condizione che si avvalgano di 
metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di as-
soggettamento e omertà».27 
La recente interpolazione può, al contrario, far riemergere 
quei dubbi interpretativi, a proposito della sua compatibilità 
con i principi di tassatività e determinatezza, sorti con riguar-
do all’originario comma ottavo. All’origine della novella in-
tervenuta in sede di conversione del decreto legge n. 92/2008, 
può forse scorgersi un malinteso parallelismo con la modifica 
dell’art. 270-bis, operata dalla legge n. 438/2001.
Ma allora occorre chiedersi, volendo scartare l’ipotesi di una 
superfluità meramente simbolica della modifica, se ad essa si 
sia attribuita una funzionalità analoga a quella svolta nell’art. 
270-bis c.p. Quella di colpire soggetti che, anche senza dar 
corpo all’associazione nel nostro territorio, in esso forniscano 
supporti logistici a sodalizi che tuttavia operano all’estero.
Se così fosse, sorgerebbero immediatamente interrogativi sulle 
possibilità di conoscenza, e quindi di prova, attribuibili al no-
stro sistema di giustizia penale. Ciò quando la ricostruzione 
non riguardi organizzazioni e finalità dell’art. 270-sexies (per 
altro anche in questo caso periclitante), ma il metodo mafioso 
della associazione e questo si estrinsechi nei più remoti angoli 
del globo. Una prospettiva che metterebbe a repentaglio re-
quisiti minimi di legalità della nuova incriminazione.

26 P. CORVI, Associazione di tipo mafioso, in Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza, cit., p. 43.
27 Cassazione Penale, Sez. VI, 30 maggio 2001, Hsiang Khe, in Foro italiano, 2004, II, 6.
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RIFORME AL CODICE DELLA STRADA

Eleonora Ciliberti

1. Breve excursus delle numerose modifiche nel tempo ap-
portate al reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effet-
to di sostanze stupefacenti
Dalla sua promulgazione ad oggi il Codice della Strada (in 
seguito CdS) ha subito ben 59 interventi normativi, di cui 
– solo negli ultimi 6 anni – ben 6 aventi ad oggetto il reato 
di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, 
tanto da rendere spesso problematica l’individuazione della 
disciplina applicabile. 
È così che un reato all’apparenza semplice ha potuto dare 
adito ad un elevatissimo numero di problemi interpretativi e 
pronunce giurisprudenziali spesso contrastanti.
L’ultimo intervento in ordine di tempo è riconducibile all’art. 
33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che segue ad esatta-
mente un anno di distanza le già numerose novità introdotte 
nella disciplina della guida in stato di ebbrezza dal “pacchetto 
sicurezza” (legge 15 luglio 2009, n. 94). Quest’ultima rifor-

1. Breve excursus delle numerose modifiche nel tempo apportate al reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti. – 2. La disciplina attuale. – 3. L’art. 186-bis CdS e la previsione di un’aggravante oggettiva ad effetto speciale per reati 
commessi da particolari categorie di soggetti. – 4. La confisca ed il concetto di “persona estranea al reato”. – 5. Problemi interpretativi 
collegati all’istituto della confisca. – 6. La confisca nel caso di emissione di decreto penale di condanna. – 7. La sostituzione della 
pena con il lavoro di pubblica utilità. – 8. Altre modifiche rilevanti introdotte dal c.d. Pacchetto sicurezza e dalla successiva Legge n. 
120/2010.

ma, a sua volta, seguiva di poco più di un anno il c.d. Decreto 
Bianchi (decreto legge del 23 maggio 2008, n. 92, convertito 
con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), che 
aveva già profondamente innovato la materia, non solo sotto 
l’aspetto dell’inasprimento del regime sanzionatorio.
Il testo originario dell’art. 186 CdS come modificato dalla 
legge 1 agosto 2003, n. 214 (che ha introdotto la compe-
tenza del Tribunale – in luogo di quella del Giudice di pace 
– per l’accertamento del reato), riteneva configurato il reato 
di guida in stato di ebbrezza con il superamento della soglia 
di 1,5 grammi per litro di alcol nel sangue e prevedeva la pena 
dell’arresto fino ad un mese e dell’ammenda da €. 248 a 1032, 
a cui si aggiungeva la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi. Stessa pena 
era prevista per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento. 
Con la legge 3 agosto 2007 n. 1171, la soglia di riferimen-
to venne abbassata a 0,5 g/l e vennero previsti tre scaglioni 

1 L’intervento d’urgenza operato con il decreto legge del 3 agosto 2007, n. 117 venne dettato dalla necessità di adeguarsi alla normativa comu-
nitaria ed, in particolare, alla Raccomandazione del 17.1.2001 n. 2001/115/CE, con cui la Commissione dell’Unione Europea invita gli Stati 
membri ad imporre per legge un tasso massimo alcolemico pari o inferiore a 0,5 mg/ml per tutti i conducenti di veicoli a motore. Secondo la 
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di pena a seconda del tasso alcolemico accertato; le sanzioni 
principali vennero aumentate, sia per l’arresto che per la pena 
pecuniaria, dal doppio a 6 volte rispetto a quelle originaria-
mente previste, mentre la sospensione della patente arrivò fino 
a 2 anni per l’ipotesi più grave di superamento della soglia di 
1,5 g/l di alcol nel sangue. 
Con tale intervento normativo, il rifiuto di sottoporsi all’ac-
certamento venne, però, derubricato in mera violazione am-
ministrativa punita con il pagamento di una somma da €. 
2.500 a 10.000, la sospensione della patente da 6 mesi a 2 
anni ed il fermo amministrativo del veicolo per un periodo 
di 180 giorni.
Ulteriori modifiche vennero apportate dalla legge 2 ottobre 
2007 n. 160 che eliminò la previsione della pena dell’arre-
sto dall’ipotesi più lieve di cui alla lettera a) (tasso alcolemico 
compreso tra 0,5 e 0,8 g/l), lasciando la sola pena dell’am-
menda da 500 a 2.000 Euro.
Con il decreto legge del 23 maggio 2008 n. 92 si è reintro-
dotta la sanzione penale per il rifiuto di sottoporsi all’accerta-
mento (così punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 Euro e 
l’arresto da 3 mesi ad 1 anno) e si è introdotta ex novo la con-
fisca obbligatoria del veicolo (salvo che lo stesso appartenga a 
persona estranea al reato) nel caso di condanna per il reato di 
cui alla lettera c) dell’art. 186 Cds (superamento della soglia 
di 1,5 g/l di alcol nel sangue). 
In sede di conversione del decreto legge, avvenuta con la legge 
24 luglio 2008 n. 125, si è introdotta la confisca del veicolo 
anche per l’ipotesi di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, 
mentre prima per tale ipotesi era previsto il solo fermo ammi-
nistrativo del veicolo.
In tutto questo susseguirsi di modifiche, la guida sotto effetto 
di sostanze stupefacenti disciplinata dall’art. 187 CdS è sem-
pre rimasta sostanzialmente invariata; l’accertamento di tale 
reato non prevede, infatti, la possibilità, sul piano scientifi-
co, di accertare diverse soglie di quantitativo di stupefacente 
nel sangue, con la conseguente impossibilità di differenziare 

soglie di punibilità del reato, che resta quindi sempre unico, 
seguendo le sorti, per quanto attiene al regime sanzionatorio 
principale ed accessorio, dell’ipotesi più grave contemplata 
alla lettera c) dell’art. 186 CdS.

2. La disciplina attuale 
Veniamo quindi ad esaminare la disciplina attuale, quella cioè 
che risulta dall’intervento normativo operato con il “pacchet-
to sicurezza” e con la più recente legge del 29 luglio 2010, n. 
120.
Entrambi gli interventi si caratterizzano per un’ulteriore ina-
sprimento del regime sanzionatorio dei reati di guida in sta-
to di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, sia rispetto alla 
pena principale, ma soprattutto per le sanzioni accessorie.
L’ultimo intervento in termini di tempo ha, ad esempio, ele-
vato da tre a sei mesi il minimo edittale previsto per la fat-
tispecie di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), introducendo 
anche in questo caso la revoca della patente nell’ipotesi di re-
cidiva nel biennio. Analogo aumento si registra per il reato di 
cui all’art. 187 CdS, stante il richiamo ex poena all’art. 186, 
comma 2, lett. c).
L’unica eccezione alla generale tendenza al rigore punitivo è 
rappresentata dalla depenalizzazione della condotta di chi sia 
stato colto alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 
0,5 e 0,8 g/l (lettera a dell’art. 186 CdS) che, dopo l’entrata in 
vigore della legge n. 120/2010, viene oggi punita con la sola 
sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. 
Per le violazioni riconducibili alla lett. a) dell’art. 186 CdS 
accertate successivamente all’entrata in vigore della legge n. 
120/2010 la competenza ad irrogare la sanzione sarà pacifi-
camente dell’autorità amministrativa. Rispetto, invece, alle 
violazioni contestate in precedenza, il Giudice penale do-
vrà dichiarare l’estinzione del procedimento per intervenu-
ta abolitio criminis, ma nel contempo non pare sussistere a 
suo carico alcun onere di trasmissione degli atti all’autorità 
amministrativa per le determinazioni di sua competenza. La 

Commissione Europea il limite massimo del tasso alcolemico dello 0,5 mg/ml non è casuale, ma è calibrato sulla pericolosità concreta della 
condotta di guida violatrice del detto limite; la Raccomandazione stabilisce, inoltre, espressamente che con un tasso alcolemico tra lo 0,5 e lo 
0,8 mg/ml il rischio di coinvolgimento in incidenti stradali aumenta del 100% rispetto a chi presenta un tasso pari a zero.
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norma, infatti, nulla dice in tal senso, né altrimenti potrebbe 
ricavarsi un obbligo di tal fatta, proprio in virtù del principio 
di legalità-irretroattività dell’illecito amministrativo consacra-
to nell’art. 1, comma 1 della legge n. 689/1981 (applicabile 
per il rinvio dalla stessa effettuato all’art. 194 CdS)2.
Ritornando ad analizzare la disciplina introdotta con il “pac-
chetto sicurezza”, si noterà come la stessa contenga invero po-
che novità di natura prettamente penale. Il legislatore ha pre-
ferito, infatti, concentrarsi sulle sanzioni accessorie, quali la 
revoca dei permessi di guida e la confisca del veicolo, ritenuti 
– non senza ragione – maggiormente afflittivi rispetto alla 
sanzione principale, spesso in concreto inapplicata (si pensi 
all’ipotesi di applicazione della sospensione condizionale della 
pena, in cui sarà invece sempre e comunque disposta la confi-
sca del veicolo, ove prevista dalla norma).
La modifica più rilevante operata con la legge n. 94/2009 ri-
spetto alla sanzione principale consiste nell’introduzione di 
una circostanza aggravante oggettiva ad effetto speciale per 
il caso in cui il reato sia commesso dopo le 22 e prima delle 
ore 7. In tale ipotesi la pena è aumentata da un terzo alla 
metà. La riforma prevede, altresì, che l’aggravante in esame 
non possa essere bilanciata con circostanze attenuanti concor-
renti, le quali non potranno essere ritenute né prevalenti né 
equivalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si opere-
ranno, dunque, sulla quantità di pena risultante dall’aumento 
conseguente all’applicazione della predetta aggravante. Così 
dispone il comma 2-septies dell’art. 186 CdS.
Analoga previsione è ripetuta per l’art. 187 CdS sulla guida 
in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupe-
facenti.
Questa circostanza è stata forse dettata dalla preoccupazione 
destata dai numerosi fatti di cronaca che hanno visto giova-
ni coinvolti in incidenti mortali nelle ore notturne. Restano, 
tuttavia, forti i dubbi rispetto alla effettiva necessità ed utilità 
di tale ulteriore inasprimento sanzionatorio, tanto che alcuni 
autori hanno già manifestato perplessità rispetto alla legitti-
mità costituzionale di tale previsione. 

Un primo rilievo attiene ad un criterio logico: ci si domanda, 
infatti, per quale ragione chi guida in stato di ebbrezza nelle 
ore serali debba subire una pena più severa di colui che pone in 
essere la stessa condotta nelle ore diurne, posto che il reato in 
questione è considerato di pericolo astratto (in questo senso la 
giurisprudenza costante della Corte di Cassazione), ed appare 
arduo affermare che nelle ore notturne la condotta integratrice 
del reato sia da ritenersi a priori più grave. Vero è che l’oscu-
rità non agevola la guida, che l’illuminazione artificiale e le 
condizioni di maggiore affaticamento del conducente possono 
agevolare la verificazione di incidenti, ma è parimenti vero che 
nelle ore notturne il traffico veicolare e pedonale è minore, e 
dunque minore è la possibilità di causare incidenti.
Si profilano dubbi di legittimità anche in riferimento agli artt. 
3 e 27, comma 3 della Costituzione, poiché la norma appa-
re punire in modo diverso condotte di fatto identiche e non 
sembra rispettosa del principio di proporzionalità delle pene, 
soprattutto a fronte del disposto del nuovo art. 186, comma 
2-septies che introduce per l’aggravante in questione una de-
roga all’ordinario giudizio di comparazione previsto dall’art. 
69 c.p.
Un aspetto invero piuttosto peculiare dell’aggravante in esa-
me attiene al fatto che la stessa incide espressamente solo sulla 
pena pecuniaria. Sfugge la logica sottostante a tale scelta del 
legislatore, salvo volerla interpretare come dettata da mere esi-
genze di “cassa” del Ministero dell’Interno (si ricorda, infatti, 
che l’art. 186, comma 2-opties dispone che una quota pari al 
20% dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che 
ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è 
destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità nottur-
na di cui all’art. 6-bis, del decreto legge del 3 agosto 2007, n. 
117, convertito con la legge 2 ottobre 2007, n. 160 e succes-
sive modificazioni). 
All’inasprimento sanzionatorio direttamente operato dal-
la disciplina in commento si aggiunge, altresì, quello indi-
rettamente conseguente all’aver portato da €. 38 ad €. 250 
l’importo da calcolarsi per la conversione di ogni giorno di 

2 Cfr. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Massima severità per chi rifiuta il test spirometrico, in Guida al diritto, 2010, n. 35, XX.
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pena detentiva in pena pecuniaria, secondo quanto previsto 
dall’art. 3, comma 62 della legge n. 94/2009. 
Per fare un esempio concreto, la conversione di 6 mesi d’arre-
sto in pena pecuniaria, che in passato equivaleva ad €. 6.840, 
oggi equivale ad €. 45.000.
Si comprende, dunque, quanto possa divenire pesante in con-
creto la sanzione complessiva per chi venga colto alla guida in 
stato di alterazione da assunzione di alcol o stupefacenti.

3. L’art. 186-bis CdS e la previsione di un’aggravante og-
gettiva ad effetto speciale per reati commessi da particolari 
categorie di soggetti
La più recente riforma operata con la legge n. 120/2010 ha 
poi introdotto (con il nuovo art. 186-bis CdS) una ulteriore 
aggravante oggettiva ad effetto speciale, per il caso in cui i 
reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti siano commessi da particolari categorie di sog-
getti, tra cui giovani di età inferiore a 21 anni, neopatentati e 
conducenti che esercitino di professione l’attività di trasporto 
di persone o cose: per questi soggetti, le sanzioni amministra-
tive di cui all’articolo 186, comma 2, lett. a) sono aumentate 
di un terzo, mentre le sanzioni penali previste per le contrav-
venzioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo art. 186 CdS 
e per l’ipotesi di rifiuto si sottoporsi agli accertamenti sono 
aumentate da un terzo alla metà. 
L’uso del plurale induce a ritenere che l’aumento riguardi sia 
la sanzione principale, che quella accessoria3.
Anche per questa aggravante è prevista una esplicita deroga 
all’art. 69 c.p. – così come già previsto per l’aggravante della 
guida notturna – e le eventuali circostanze attenuanti ricono-
sciute non potranno mai essere ritenute equivalenti o preva-
lenti rispetto all’aggravante in esame.

Per i soggetti indicati nell’art. 186-bis CdS è stato addirittura 
introdotto il divieto assoluto di assunzione di bevande alco-
liche: il comma 2 del citato articolo prevede, infatti, l’appli-
cazione di una sanzione amministrativa da 155,00 a 624,00 
Euro, qualora venga riscontrato un tasso alcolemico compreso 
tra 0,0 e 0,5 g/l4. Tale sanzione risulta raddoppiata qualora il 
conducente abbia provocato un incidente stradale.
Altra modifica importante riguarda la disciplina della sospen-
sione della patente nelle ipotesi in cui sarebbe prevista la con-
fisca del veicolo, ma tale misura non risulti in concreto ap-
plicabile poiché il mezzo appartiene ad una “persona estranea 
al reato”. La legge n. 94/2009 è intervenuta sul testo dell’art. 
186 lettera c) prevedendo che in tale ipotesi, la durata della 
sospensione della patente sia raddoppiata. Analoga previsione 
viene richiamata per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti ex art. 187 CdS e per i medesimi reati commessi 
dai soggetti di cui all’art. 186-bis CdS.
Il legislatore ha voluto così ovviare all’impossibilità di proce-
dere, in simili casi, alla confisca del veicolo, rendendo molto 
più affittiva per il conducente del veicolo non proprietario 
dell’auto la sospensione della patente. 

4. La confisca ed il concetto di “persona estranea al reato”
Risulta a questo punto di notevole importanza cercare di ca-
pire meglio che cosa si debba intendere con la locuzione “per-
sona estranea al reato”. 
Si ritiene, innanzitutto, che non possa ritenersi estraneo al 
reato il concorrente in esso: si ipotizzi il caso di chi abbia isti-
gato il conducente ad assumere bevande alcoliche e a mettersi 
alla guida del veicolo. La giurisprudenza tende a restringere 
molto il concetto di estraneità al reato, stabilendo che non 
può essere considerato estraneo al reato chi, pur non avendo 

3 In questo senso, R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Massima severità per chi rifiuta il test spirometrico, cit., XXVI.
4 La circolare del Ministero dell’Interno datata 30 luglio 2010 contenente indicazioni operative sulle nuove norme introdotte dalla legge. n. 
120/2010, ha precisato che «Nelle more della fornitura di strumenti precursori in grado di rilevare tassi alcolemici inferiori a 0,5 g/l, i controlli 
etilometrici nei riguardi dei conducenti che appartengono alle categorie di cui all’art. 186-bis, comma 1, C.d.S. saranno effettuati utilizzando 
gli etilometri in dotazione. Sarà necessario, però, che al termine della prima prova, che rileva e quantifica la presenza di alcol nell’aria espirata, si 
proceda a successive due prove con il medesimo strumento, secondo le prescrizioni già oggi in vigore per l’impiego dell’etilometro a fini di raccolta 
della prova».
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concorso in esso, ne abbia comunque ricavato vantaggi e uti-
lità; si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto, in stato di 
ebbrezza, affidi la guida del proprio veicolo ad altro soggetto, 
di cui conosce l’uguale stato di ebbrezza, proprio allo scopo di 
evitare che esso gli venga confiscato. In questo caso potrà rav-
visarsi sia il requisito del vantaggio oggettivo, che il mancato 
esercizio della diligenza per impedire l’uso illecito del mezzo. 
In presenza della prova di tali elementi, il veicolo potrà quindi 
essere confiscato anche se non appartiene al conducente.
Si deve, allora, ritenere che il legislatore abbia in questo modo 
voluto responsabilizzare anche il proprietario dell’automobile, 
imponendogli un obbligo di cura e di sorveglianza rispetto ai 
soggetti che si pongono alla guida del veicolo di sua proprietà, 
sanzionando la sua negligenza o imprudenza con la confisca 
dell’auto.
Il veicolo potrà essere confiscato anche nel caso in cui l’in-
testazione dello stesso a soggetto terzo sia solo fittizia: la Su-
prema Corte ha, infatti, già da tempo sancito che la formale 
titolarità del bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non 
basta ad escludere la confiscabilità ex art. 240 c.p. quando pre-
cisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione 
sia del tutto fittizia e che, in realtà, sia l’autore dell’illecito 
ad avere la sostanziale disponibilità del bene (Cassazione, Se-
zione VI, n. 2688 del 19.10.1990, CED. 186413). Si potrà, 
dunque, rischiare la confisca del veicolo anche nell’ipotesi di 
moglie e marito non in comunione dei beni, o di due amici, 
che utilizzano l’uno la macchina intestata all’altro e viceversa, 
quando sia possibile provare la fittizietà dell’intestazione ed in 
capo a chi fosse la reale disponibilità del bene5.
Anche la comproprietà del veicolo in capo al condannato 
e ad un terzo estraneo al reato non impedisce la confisca, 
quand’anche si tratti chiaramente di un bene indivisibile, trat-
tandosi di un problema che attiene solo alla fase dell’esecu-

zione del provvedimento, ove la confisca avrà effetto soltanto 
per la quota di comproprietà di spettanza del condannato, 
venendosi a creare sulla cosa una comunione tra lo Stato ed il 
terzo estraneo (Cassazione, Sezione 3, Ordinanza n. 346 del 
13.11.2007, CED. 238569). La Suprema Corte ha ritenuto 
legittimo il sequestro finalizzato alla confisca anche nel caso 
di veicolo in comproprietà con la moglie (Cassazione, Sezione 
IV, n. 28189 del 24.06.2009) e con la madre dell’imputato 
(Cassazione, Sezione IV, n. 24015 del 6.05.2009). Mentre 
è stato annullato il sequestro dell’autovettura di proprietà 
del padre del ragazzo sorpreso a guidare ubriaco, poiché si 
è ritenuto che non potesse essere formulato alcun addebito 
di negligenza al titolare dell’autovettura per non aver sorve-
gliato sul comportamento dell’indagato, anche se questi van-
tava un precedente per guida in stato di ebbrezza, risalente 
però a sei anni prima (Cassazione, Sezione VI, n. 11791 del 
26.03.2010). 
La Corte di Cassazione ha affermato anche che la confisca 
non comporta la perdita di diritti di eventuali terzi sulla cosa. 
In particolare, non fa perdere i diritti derivanti dall’iscrizione 
del privilegio legale o convenzionale previsto dal regio decreto 
del 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 
1928, n. 510 (Disciplina dei contratti di compravendita degli 
autoveicoli), ed il titolare del privilegio partecipa alla distri-
buzione della somma ricavata dalla vendita secondo le norme 
che disciplinano il concorso dei crediti privilegiati (Cassazio-
ne, Sezione 4 del 7.03.1985 n. 464, CED. 168435). 
Al contrario, la confisca non potrà essere disposta nel caso di 
auto aziendale, anche se il conducente è colto alla guida in 
stato di ebbrezza, poiché tale ipotesi è sicuramente sussumi-
bile nel concetto di appartenenza a persona estranea al reato 
(Cassazione n. 20093 del 26.05.2010).
Nel caso di vendita a rate con riserva di proprietà, la Suprema 

5 Con la sentenza n. 20610 del 1 giugno 2010, la quarta sezione penale della Suprema Corte ha stabilito che è legittimo il sequestro del 
motorino per guida in stato di ebbrezza anche se il conducente è persona diversa dal proprietario, poiché l’importante è accertare la reale 
signoria sulla cosa e non la formale intestazione (nel caso di specie la proprietaria era la madre sessantottenne del ragazzo alla guida). La Corte 
ha spiegato che il “concetto di appartenenza” deve essere inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, 
indipendentemente dalla formale intestazione del bene, la quale può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi 
solamente forme di dominio del tutto occasionali.
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Corte aveva, invece, ritenuto potesse essere disposta la confi-
sca, poiché – si legge in sentenza – il bene detenuto in forza 
di un contratto di leasing “appartiene” al soggetto al quale è 
stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso, per 
cui «non può revocarsi in dubbio la sussistenza del periculum in 
mora derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del sog-
getto sorpreso a guidarlo in condizioni ritenute pericolose per la 
sicurezza della circolazione» (Cassazione, Sezione IV, n. 10688 
del 18.03.2010). 
La conclusione a cui è giunta la Corte nel caso da ultimo 
richiamato appare oggi superata dal nuovo testo dell’art. 186, 
comma 2 lett. c), conseguente alla pronuncia di illegittimità 
costituzionale del vecchio testo della norma nella parte in cui 
prevedeva che la confisca del veicolo fosse disposta «ai sensi 
dell’art. 240, secondo comma, c.p.» (Corte Costituzionale n. 
196 del 4.06.2010). Non potendosi, infatti più richiamare 
alcun concetto di pericolosità della cosa per giustificare la 
confisca, che oggi è esclusivamente sanzione amministrativa 
accessoria, non si potrà più fare leva sul concetto di deten-
zione per giustificare l’applicazione della confisca, e si dovrà 
avere riguardo solo al concetto strettamente civilistico di “pro-
prietà” del bene, escludendo così la possibilità di confiscarlo 
qualora lo stesso appartenga a soggetto terzo. 
In verità, la soluzione adottata dalla Corte per l’ipotesi di auto-
vettura acquistata con contratto di leasing non convince anche 
per un altro ordine di motivi. L’art. 1523 c.c. stabilisce, infatti, 
che il compratore acquista la proprietà della cosa con il paga-
mento dell’ultima rata del prezzo, anche se assume i rischi al 
momento della consegna: fino al pagamento dell’ultima rata, 
quindi, il veicolo appartiene a soggetto diverso, sicuramente 
estraneo al reato al pari del caso dell’auto aziendale visto sopra. 

5. Problemi interpretativi collegati all’istituto della confisca
La sopra richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n. 
196 del 2010 è solo l’ultimo capitolo di una lunga serie di 
critiche suscitate dall’istituto della confisca del veicolo per 
il reato in esame. La disciplina della confisca per l’ipotesi di 

violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), ovvero del rifiuto 
di sottoporsi ad accertamenti, aveva infatti suscitato – sin 
dalla sua introduzione ad opera del decreto legge 23 maggio 
2008, n. 92 – numerosi problemi di carattere interpretativo, 
stante la difficoltà di individuarne la reale natura giuridica. 
Vi era, infatti, parte della giurisprudenza che la qualificava 
come misura di sicurezza patrimoniale (vedi, ex multis, Cas-
sazione, Sezione IV, n. 24015 del 6.05.2009, CED. 244220), 
mentre altra parte la classificava come sanzione penale ac-
cessoria6. La Corte Costituzionale ha ritenuto si trattasse di 
misura di sicurezza patrimoniale proprio in virtù del richia-
mo all’art. 240 c.p. operato dalla norma. Secondo la Corte, 
il richiamo alle misure di sicurezza patrimoniale in questo 
modo operato, avrebbe consentito l’applicazione retroattiva 
della confisca anche ai fatti commessi prima dell’entrata in 
vigore della disposizione normativa che l’aveva introdotta 
(Corte Costituzionale, sentenza n. 196 del 4 giugno 2010). 
La Corte ha, invece, riconosciuto la natura eminentemente 
sanzionatoria e meramente repressiva della confisca in esa-
me, per dedurne l’incompatibilità con il dettato dell’art. 25, 
2° comma, della Costituzione e con i principi riconosciuti 
dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in particola-
re sull’interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, secondo 
cui «tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere 
soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso 
stretto». Trattandosi, dunque, di vera e propria sanzione e 
non di misura di sicurezza, non appariva giustificabile l’ap-
plicazione a tale tipo di confisca della disciplina caratteri-
stica delle misure di sicurezza richiamata dall’art. 240 c.p., 
con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale 
dell’art. 186 CdS limitatamente alle parole «ai sensi dell’art. 
240, secondo comma, c.p.».
La legge n. 120/2010, ha recepito il dettato della Corte Co-
stituzionale abolendo ogni riferimento alle misure di sicurezza 
patrimoniali ed introducendo, al contrario, un esplicito rinvio 
alla disciplina di cui all’art. 224-ter CdS (norma introdotta ad 
hoc dalla stessa legge n. 120/2010), che qualifica espressamente 

6 In questo senso, da ultimo, Cassazione, Sezioni Unite, n. 23428 del 25.02.2010, CED. 247042, in Diritto penale e processo, 2010, n. 8, 
933.
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la confisca in esame come “sanzione amministrativa accessoria”.
Le ragioni di tale scelta legislativa sono probabilmente da ri-
cercarsi nel timore che la classificazione della confisca come 
sanzione penale accessoria potesse determinare l’inoperatività 
in caso di patteggiamento (dato che l’art. 445 c.p.p. esclude 
l’applicazione di pene accessorie in caso di applicazione con-
cordata della pena). Tale timore appare, tuttavia, infondato 
dal momento che l’art. 186, comma 2, lett. c) fa espressa-
mente salva l’applicazione della confisca anche nell’ipotesi di 
sentenza di patteggiamento.
La diversa qualificazione giuridica della confisca come san-
zione amministrativa accessoria, esclude però la possibilità di 
procedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 
321, comma 2, c.p.p., poiché la norma in questione autorizza 
il sequestro solo se finalizzato alla confisca penale7.
D’altronde, è lo stesso dato letterale ad imporre questa solu-
zione, posto che il comma 2 dell’articolo 224-ter CdS riserva 
espressamente l’applicazione della confisca al Prefetto, dispo-
nendo che il giudice penale trasmetta al medesimo copia della 
sentenza o del decreto di condanna divenuti irrevocabili, di-
versamente da quanto previsto per le sanzioni amministrative 
accessorie della sospensione e della revoca della patente, alla 
cui irrogazione deve provvedere lo stesso giudice con la sen-
tenza o con il decreto di condanna.
Nei procedimenti in corso l’autorità amministrativa dovrà, 
quindi, procedere alla conversione del sequestro preventivo 
penale nel nuovo sequestro amministrativo ex art. 224-ter 
CdS. Mentre, in virtù dell’art. 40 della legge 24 novembre 
1981, n. 689, la nuova disciplina non potrà produrre alcuna 
conseguenza nel caso in cui la confisca sia già stata disposta 
con provvedimento definitivo.
Nemmeno ciclomotori e biciclette sfuggono alla discipli-

na della confisca: se, infatti, la loro confisca è obbligatoria 
nell’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 187 CdS, 
per le ipotesi disciplinate alle lettere a) e b) entrerà in azione 
la confisca amministrativa di cui all’art. 213, comma 2-sexies 
CdS, che prevede la confisca obbligatoria per il caso in cui tali 
mezzi siano stati adoperati «per commettere un reato, sia che il 
reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che 
sia stato commesso da un conducente minorenne».
Appare evidente la disparità di trattamento fra il conducente 
del ciclomotore o motociclo, che soggiace sempre alla confisca 
del mezzo, e il conducente di altri mezzi, che vi soggiace solo 
nel caso di cui al comma 2 lett. c).
Tale questione di illegittimità costituzionale è già stata esami-
nata dalla Corte e risolta in senso negativo con la decisione n. 
345 del 19 ottobre 2007. La Corte Costituzionale ha, infatti, 
sottolineato l’ampia discrezionalità del legislatore nella indivi-
duazione delle sanzioni, con il solo limite della manifesta irra-
gionevolezza, e tale non è stata ritenuta la scelta del legislatore 
di prevedere una più intensa risposta punitiva con riferimento 
all’adozione di una sanzione accessoria, quale è la confisca, 
allorché un reato sia commesso mediante l’uso di ciclomotori 
o motoveicoli.
Pur non potendo che condividere in astratto le conclusioni 
della Corte, in concreto rimangono invariati tutti i dubbi sul-
la opportunità di un simile trattamento differenziale, ove la 
condotta apparentemente meno grave viene invece sanzionata 
in maniera più rigorosa.

6. La confisca nel caso di emissione di decreto penale di 
condanna
Sempre in tema di confisca, occorre sottolineare come l’art. 
186, comma 2, lett. c) non menzioni il decreto penale di con-

7 Di questo avviso sono anche R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Massima severità per chi rifiuta il test spirometrico, cit., secondo cui a tale 
conclusione deve giungersi anche in ragione del fatto che lo stesso legislatore ha ritenuto di dover introdurre – con l’art. 224-ter CdS – «una 
autonoma disciplina per il sequestro dei veicoli di cui è prevista la confisca in caso di consumazione dei reati previsti dal codice della strada», in 
Guida al diritto, 2010, n. 35, XXII. Della stessa opinione è anche G. AMATO, È una misura accessoria la confisca del veicolo dopo il rifiuto 
di sottoporsi al test alcolimetrico, in Guida al diritto, n. 38, 2010, 71, il quale osserva che «non a caso il successivo comma 6 dell’articolo 224-ter 
prevede per l’impugnazione del sequestro lo strumento dell’opposizione ai sensi dell’articolo 205 CdS, con evidente reclusione dello strumentario di 
cui agli articoli 324 e seguenti del codice di procedura penale». 
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danna tra i casi in cui è disposta la confisca; la norma fa, in-
fatti, espresso riferimento solo alla sentenza di condanna e di 
applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata 
applicata la sospensione condizionale della pena.
Chi propende per l’applicabilità della confisca anche in caso 
di decreto penale di condanna motiva nel senso che il decreto 
penale di condanna deve essere annoverato comunque tra le 
sentenze di condanna, stante il disposto dell’art. 460, ultimo 
comma, c.p.p.
Chi propende, al contrario, per la soluzione opposta fa leva 
sul dato letterale della norma che non menziona espressamen-
te il decreto penale di condanna quando vengono, invece, 
espressamente richiamati la sentenza di condanna ed il patteg-
giamento; tale opzione lessicale parrebbe suggerire una precisa 
scelta del legislatore in tal senso, magari volta ad aggiungere 
un ulteriore connotato di premialità all’istituto del decreto 
penale, onde disincentivare eventuali opposizioni.
Non si registrano ancora pronunce giurisprudenziali sul pun-
to, ma in casi analoghi, ovvero nel caso di confisca del veicolo 
in materia di traffico illecito di rifiuti ex art. 52, comma 2, del 
decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, la Corte di Cas-
sazione ha ritenuto che fosse stata “erroneamente disposta” la 
confisca con il decreto penale, non potendosi equiparare la 
stessa alla confisca obbligatoria prevista dall’art. 240, comma 
2, c.p. (Cassazione, Sezione 3, del 18.01.2008 n. 7475, CED. 
239008). In un altro caso, questa volta in materia di confisca 
dell’area sulla quale era realizzata una discarica abusiva ex art. 
259 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, la Su-
prema Corte ha deciso in senso diametralmente opposto sulla 
base di una «interpretazione teleologica e sistematica delle norme 
in materia, in base alla quale anche nel rito monitorio il giudice 
ha il dovere di disporre la confisca ogni volta che sia obbligatorio 
ai sensi dell’art. 240, comma 2. c.p. o ai sensi delle leggi speciali» 
(vedi, Cassazione, Sezione 3 del 4.12.2007 n. 4545, CED. 
238852).
Il problema può ritenersi però oggi superato alla luce del nuo-
vo disposto dell’art. 224-ter CdS il quale – come abbiamo 
visto – impone al giudice penale la trasmissione della sentenza 
di condanna o del decreto al Prefetto affinché provveda alla 
confisca del mezzo.

7. La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica 
utilità
La legge n. 120 del 2010 ha introdotto un nuovo comma 
9-bis nell’art. 186 CdS che prevede la possibilità – salvo i casi 
in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale 
– di sostituire la pena detentiva e la pena pecuniaria con il la-
voro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 
28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste.
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’at-
tività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in 
via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione 
stradale presso lo stato, le regioni, le province, i comuni o 
presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volonta-
riato, o presso centri specializzati nella lotta alle dipendenze. 
L’attività viene svolta nell’ambito della provincia in cui risie-
de il condannato e comporta la prestazione di non più di sei 
ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi 
che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di fa-
miglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato 
lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di 
pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimana-
li. La durata giornaliera della prestazione non può comunque 
superare le otto ore. 
Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubbli-
ca utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, 
di due ore di lavoro. 
Diversamente, però, da quanto prevede l’art. 54 del decre-
to legislativo. n. 274/2000, il lavoro di pubblica utilità ha 
una durata prefissata, corrispondente a quella della sanzione 
detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria 
ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica 
utilità, dunque, si potrà avere una durata superiore ai limiti 
previsti dall’analoga disciplina prevista per i reati di compe-
tenza del Giudice di Pace. 
La disciplina in esame può essere applicata, per non più di 
una volta, d’ufficio dal Giudice, anche in caso di decreto pe-
nale di condanna, ma salvo che non vi sia opposizione da par-
te dell’imputato (come, del resto, già prevedeva anche l’art. 54 
del decreto legislativo. n. 274/2000).
La norma non precisa, come invece avviene nell’analoga di-
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sciplina in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 5-bis, 
del Decreto presidenziale del 9 ottobre 1990, n. 309, che alla 
sostituzione possa farsi luogo solo qualora il giudice non ri-
tenga di concedere all’imputato la sospensione condizionale 
della pena.
La novità più rilevante attiene però all’effetto estintivo che 
consegue allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; al 
contrario delle altre ipotesi di lavoro di pubblica utilità co-
nosciute dal nostro ordinamento, lo stesso non rappresenterà 
solo una modalità di espiazione della pena, bensì una vera e 
propria causa di estinzione del reato. Ed a tale scopo il giudice 
fisserà una nuova udienza volta a verificare il positivo svol-
gimento del lavoro e la conseguente avvenuta estinzione del 
reato. Nella stessa udienza il giudice dovrà poi ridurre della 
metà la sanzione della sospensione della patente e revocare la 
confisca del veicolo sequestrato. Poiché la norma nulla dice 
rispetto alla revoca della patente, si deve presumere che la stes-
sa, ove disposta, rimanga efficace.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento 
del lavoro di pubblica utilità, il giudice revocherà la misura 
con ripristino della pena sostituita, nel rispetto della proce-
dura prevista dall’art. 666 c.p.p. a cui la norma fa espresso 
rinvio. 
La decisione su questi punti risulta espressamente ricorribile 
per Cassazione; tuttavia, il ricorso non sospende l’esecuzione 
a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga 
diversamente.

8. Altre modifiche rilevanti introdotte dal c.d. Pacchetto 
sicurezza e dalla successiva Legge n. 120/2010
Le modifiche introdotte dagli ultimi interventi normativi 
sono ancora numerose, ma le più rilevanti sotto il profilo pe-
nale sono certamente le seguenti.
Con la legge n. 94/2009 era stato inserito l’art. 219-bis CdS, 
in base al quale la sanzione del ritiro, della sospensione e della 

revoca della patente di guida si applicava anche al trasgresso-
re che commetta la violazione alla guida di un veicolo per il 
quale non è richiesta la patente. Tale norma era stata intro-
dotta per ovviare al fatto che per costante orientamento giu-
risprudenziale (si veda per tutte Cassazione, Sezioni Unite, n. 
12316 del 30.01.2002 n. 12316, CED. 221039; v. più recen-
temente Cassazione, Sezione IV, n. 19646 del 25.05.2010), 
la sospensione o il ritiro della patente non erano applicabili 
al trasgressore che fosse stato ritenuto colpevole dei reati di 
cui agli artt. 186 e 187 CdS quando trovato alla guida di un 
veicolo per il quale non era previsto il possesso della patente di 
guida (come, ad esempio, un ciclomotore o una bicicletta).
La norma in questione aveva suscitato però forti perplessità 
per l’eccessivo rigore sanzionatorio, posta la pericolosità no-
tevolmente inferiore – se non per sé, sicuramente per gli altri 
– della condotta di chi si pone in stato di ebbrezza alla guida 
di un’autovettura, piuttosto che di un ciclomotore o, ancora 
di più, di una bicicletta.
Con l’art. 43 della legge n. 120/2010 il legislatore è tornato 
sui propri passi abolendo tale previsione, quantomeno per il 
caso di violazione commessa dal conducente di un veicolo per 
il quale non è previsto alcun titolo abilitativo8, mentre ha ri-
badito la precedente disciplina del ritiro, sospensione o revoca 
della patente o del certificato di idoneità ex art. 116, commi 
1-bis e 1-ter, CdS per l’ipotesi di violazioni commesse alla 
guida di ciclomotori.
Una ulteriore modifica al Codice della Strada è stata introdotta 
rispetto all’art. 120 C.d.S. in materia di requisiti morali per 
ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’art. 116 CdS, 
ove si prevede che non possano conseguire la patente di guida 
(anche per motoveicoli e ciclomotori) e – ove già posseduta – 
questa sia revocata, i delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza, le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 
e 74 del Testo Unico sugli stupefacenti (decreto presidenziale 
n. 309/1990), nonché i soggetti destinatari del divieto di cui 

8 Il comma 2 dell’art. 219-bis Cds oggi abrogato prevedeva il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida, anche quando le viola-
zioni da cui tali sanzioni amministrative accessorie discendono erano commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente 
di guida.
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all’art. 75, comma 1, lett. d) del medesimo testo unico, cioè 
coloro che, pur non essendo penalmente responsabili del reato 
di c.d. spaccio, siano riconosciuti responsabili dell’illecito am-
ministrativo di acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti. 
Scompare, invece, il riferimento, contenuto nel precedente 
disposto normativo, alle persone condannate a pena detentiva 
non inferiore a 3 anni quando la patente di guida possa age-
volare la commissione di reati della stessa natura. 
Un’ultima modifica al Codice della Strada, introdotta con 
la legge n. 94/2009, riguarda l’art. 193 sull’obbligo dell’assi-
curazione della responsabilità civile, ove è stata introdotta la 
confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente 
sprovvisto di copertura assicurativa quando circoli con do-
cumenti assicurativi falsi o contraffatti. Nella stessa norma è 
prevista, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione della patente di guida per un anno nei confronti di 
colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti.
Rispetto a tale ultima previsione non può non sottolinearsi 
come appaia di difficile comprensione la logica sottostante 
alla scelta di punire con una sanzione che attiene alla inca-
pacità di condurre un veicolo (la sospensione della patente) 
un soggetto riconosciuto colpevole di un reato posto a tutela 
della fede pubblica.
Analizziamo, infine, alcune novità da ultimo introdotte nel 
Codice della strada dalla legge n. 120/2010.
Significative innovazioni in materia di accertamenti analitici 
sono state introdotte con la nuova previsione dell’art. 187, 
comma 2-bis, CdS per rilevare lo stato di alterazione psico-
fisica per uso di sostanze stupefacenti.
La nuova norma ha infatti previsto che, qualora le prove non 
invasive forniscano esito positivo, ovvero quando si abbia al-
trimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del 
veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, gli agenti accertatori possono sot-
toporre il conducente ad accertamenti clinico-tossicologici e 

strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo 
orale ovvero su campioni di fluido del cavo orale prelevati a 
cura di personale sanitario nominato ausiliario di polizia giu-
diziaria degli organi di polizia stradale procedenti.
La nuova disposizione sarà operativa solo dopo l’emanazione 
di un Decreto interministeriale che determini le caratteristi-
che degli apparecchi per l’analisi dei campioni prelevati, non-
ché le modalità di effettuazione delle stesse.
Per effetto della completa riformulazione del comma 3 dell’art. 
187 CdS, solo qualora non sia possibile effettuare il prelievo a 
cura del personale sanitario ausiliario, ovvero qualora il con-
ducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti potran-
no accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie 
pubbliche o equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi 
biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad ac-
certare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Gli accertamenti invasivi presso strutture sanitarie saranno, 
dunque, possibili solo quando gli accertamenti non invasivi 
e le verifiche strumentali di cui al comma 2 dell’art. 187 CdS 
abbiano dato esito positivo, ovvero quando si abbia altrimenti 
ragione di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti.
Con la concentrazione degli accertamenti in capo al personale 
sanitario delle forze di polizia, piuttosto che sulle strutture 
sanitarie ordinarie, si è probabilmente cercato rendere gli ac-
certamenti in esame più rapidi e meno onerosi per il sistema 
sanitario ordinario.
Secondo la Circolare del Ministero dell’Interno del 30.07.2010 
avente ad oggetto le riforme al Codice della Strada introdotte 
con la legge n 120/2010, il fatto di aver escluso la necessità 
di una visita medica correlata al prelievo di liquidi biologici 
– che era invece prevista dalla precedente formulazione della 
norma – sarebbe da interpretare nel senso che ai fini della 
prova del reato di cui all’art. 187 CdS sarebbero sufficienti po-
sitivi riscontri analitici di laboratorio sui campioni prelevati.
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1. Processo penale e sicurezza pubblica
Il configurarsi del processo penale quale strumento di con-
trollo sociale non costituisce certo una novità. Anzi, a ben ve-
dere, il fenomeno si colloca in una più vasta temperie politica, 
giuridica e culturale che riflette i mutamenti verificatisi, negli 
ultimi decenni, in quasi tutte le democrazie occidentali: il pro-
gressivo «caratterizzarsi in senso preventivo dei sistemi penali»1. 
A sua volta, quest’ultima evenienza può essere considerata da 
un duplice angolo prospettico, secondo punti di vista diame-
tralmente opposti e radicalmente incompatibili. Vi è chi vede 
in questo cambiamento i segni di una deriva patologica dalle 
direttrici garantistiche proprie del diritto penale e processuale 
di matrice classica, la cui roccaforte è costituita, come è noto, 
da quel complesso di principi e valori che soprattutto la cultu-
ra illuministica ha lasciato in eredità agli ordinamenti statuali 
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contemporanei: basti pensare, al riguardo, e per rimanere sul 
terreno processuale, all’inviolabilità del diritto di difesa con 
tutti i suoi corollari e le sue molteplici e variegate declinazio-
ni, ovvero, ancora, alla presunzione di innocenza dell’impu-
tato2. Vi è chi invece considera la progressiva trasformazione 
dei sistemi processualpenalistici ora evidenziata come la risul-
tante di un fisiologico percorso di adeguamento alla nuova 
società dei rischi: sotto questo aspetto, per ovviare alla asserita 
inadeguatezza delle garanzie tradizionali, si elevano i sistemi 
penali a luogo di elezione per interventi di politica criminale 
orientati, per l’appunto, alle logiche del controllo e della pre-
venzione, ricalibrando il concetto stesso di garantismo3. 
Per la verità, c’è anche un terzo modo di vedere le cose: i due 
atteggiamenti sopra sunteggiati paiono rappresentare i due 
poli dell’eterna dinamica – anzi, l’eterna lotta, verrebbe da 

* Desidero ringraziare i Proff. Giulio Illuminati e Michele Caianiello per le loro indicazioni e le proficue discussioni, indispensabile guida per 
la stesura del presente saggio, nonché per i preziosi momenti di arricchimento, ad un tempo, scientifico ed umano. 
1 R. ORLANDI, Sicurezza e diritto penale. Dialogo di un processualista italiano con la scuola di Francoforte, in M. DONINI, M. PAVARINI, 
a cura di, Sicurezza e diritto penale, Bologna, 2011, p. 91.
2 Per riferimenti, vedi R. ORLANDI, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 1 del dattiloscritto.
3 Cfr., ancora, R. ORLANDI, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 1 del dattiloscritto. 
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dire – tra il piano del dover essere e quello dell’essere. Per ri-
prendere le parole particolarmente perspicue di Alessandro 
Baratta, «il modello liberale classico è rimasto valido, non senza 
gravi e prolungate soluzioni di continuità (si pensi al periodo 
del fascismo in Europa), nella cultura accademica e nel discorso 
“ufficiale” del sistema, come l’espressione contrafattica di un dover 
essere che non è mai riuscito a determinare in modo significativo 
la realtà di quel sistema. Questa contraddizione strutturale tra 
essere e dover essere, tra funzioni “manifeste” e funzioni “latenti”, 
tra principi dichiarati e principi reali di funzionamento, è la 
malattia congenita del diritto penale moderno»4. 
Ora, è incontrovertibile che il dover essere, costituendo l’idea-
le al quale tendere, dovrebbe comunque rappresentare il fine 
ultimo verso cui orientare le strutture portanti del sistema: 
per rimanere al discorso giuridico, la realtà degli strumenti 
a disposizione del legislatore, vale a dire le leggi, pur magari 
non coincidendo con l’idealtipo di un ordinamento giuridi-
co organizzato secondo le opzioni ideologiche ed assiologiche 
iscritte nella Costituzione, a quel modello ideale superiore do-
vrebbe ispirarsi: in tal caso, lo stacco tra soluzioni normative 
concrete e principi generali dell’ordinamento5 appare comun-
que fisiologico. Lo scarto tra essere e dover essere diviene invece 
allarmante allorché la realtà normativa, lungi dal tendere alla 
realizzazione delle coordinate connotative astratte proprie del 
sistema giuridico che uno Stato si è dato, devia sensibilmente 
dal modello ideale, così determinando una pericolosa inver-

sione dei piani: in tal caso, si abbandona l’idea di un dover 
essere proclive a fungere da modello ed anzi si assiste ad un 
appiattimento della realtà ideale alla realtà concreta; appiat-
timento foriero di soluzioni normative incoerenti e tutt’altro 
che armoniche, in quanto disancorate dal solido e tranquil-
lizzante appiglio di una visione sistematica superiore ed uni-
taria.
È quello che sembra essere accaduto, negli ultimi anni, nel-
la legislazione processuale penale italiana: l’emersione di si-
tuazioni emergenziali, vere o presunte, ha portato a rendere 
sempre più stringente il nesso tra sicurezza pubblica e proces-
so penale, tant’è che si può certamente affermare di trovarsi 
al cospetto di un binomio oramai divenuto inscindibile6. A 
fronte di un sempre maggiore e diffuso allarme sociale, origi-
nato dalla recrudescenza di alcuni reati che hanno raggiunto 
la ribalta delle cronache televisive e giornalistiche (si pensi, 
solo a titolo esemplificativo, ad episodi di violenza sessuale 
che tanta risonanza massmediatica hanno avuto) si è fatto 
leva sul concetto di sicurezza pubblica «nella sua accezione più 
ampia, funzionale all’intento di migliorare la qualità della vita 
dei cittadini rimuovendo situazioni di degrado, disagio e illega-
lità avvertite da tempo», per riprendere le parole del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano, contenute nella lettera 
inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione 
della promulgazione della legge 15 luglio 2009, n. 94, recan-
te «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica». Questi, in 

4 A. BARATTA, Prefazione, in S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 1995, p. XI.
5 I principi generali, secondo un’autorevole classificazione dottrinale (vedi A. FALzEA, Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica 
giuridica, I, Teoria generale del diritto. I principi generali del diritto, Milano, 1999, p. 337 ss.), si distinguono in principi comuni, o inespressi, 
ricavabili per induzione dalle norme dell’ordinamento e tendenti a definire le coordinate logiche in cui lo stesso si inscrive, e principi fon-
damentali, espressi quali obiettivi di vertice che l’intero sistema deve perseguire. I principi generali, a loro volta, sono per lo più dotati di 
copertura costituzionale: per quanto concerne il processo penale, si pensi all’inviolabile diritto di difesa, ai principi ricompresi nella formula 
del giusto processo, al principio di obbligatorietà dell’azione penale, a sua volta proiezione del più generale principio di uguaglianza. Indica 
la Costituzione quale fondamentale chiave di lettura del processo penale, tra gli altri, G. ILLUMINATI, Costituzione e processo penale, in 
Giurisprudenza italiana, 2008, 3, p. 521 ss.
6 «Sicurezza e processo penale: un binomio che in questi ultimi anni è diventato un’endiadi, una coppia fedelissima, in virtù di un approccio legi-
slativo ai temi della sicurezza e dell’ordine pubblico che – al di là delle sfumature e dei colori politici delle maggioranze alternatesi alla guida del 
Paese – guarda più al breve periodo che alle scelte di sistema, le uniche davvero in grado di produrre effetti durevoli, anche se solo a medio e lungo 
termine»: così S. LORUSSO, Sicurezza pubblica e diritto emergenziale: fascino e insidie dei rimedi processuali, in Diritto penale e processo, 2010, 
fasc. 3, p. 269. 
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sintesi, i passaggi che hanno portato all’emanazione del “Pac-
chetto Sicurezza” del 2009, vale a dire al complesso normativo 
costituito dal decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito 
in legge 23 aprile 2009, n. 38, recante «Misure urgenti in ma-
teria di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, 
nonché in tema di atti persecutori» e dalla legge 15 luglio 2009, 
n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»: 
l’agitazione dei cittadini e il senso di insicurezza, in parte 
comprensibili, sono stati notevolmente amplificati dalla spet-
tacolarizzazione spasmodica e compulsiva di alcune vicende 
criminose ad opera dei mass media7; a sua volta, il bisogno 
di sicurezza si è tradotto in scelte legislative estemporanee, 
dimentiche delle coordinate del sistema, tese ad una risposta 
forte e ad un uso in chiave simbolica del sistema penale secon-
do logiche securitarie disarmoniche rispetto ai comuni valori 
di civiltà giuridica: «invece che rivolgersi all’efficienza simbolica 
dei valori costituzionali, l’opzione è stata quella del simbolismo 
efficientista, proprio della politica spettacolare»8. 
Ancor prima che il merito delle recenti novelle emergenziali, 
è il metodo a suscitare vistose perplessità; metodo che si ca-
ratterizza – lo si diceva poc’anzi – per un ricorso simbolico al 
congegno penale, impiegato, con un salto logico ed una vera 
e propria eterogenesi dei fini, quale strumento di consenso e 
legittimazione politica: «rispetto ad un’irrazionale paura collet-
tiva, nulla ha maggiore capacità di aggregazione (a buon merca-
to; e con il rischio di un populismo a sua volta aggregante) della 
minaccia di repressione penale: una risposta esemplare (“tolleran-
za zero” e “risposte forti”); simbolica (le “leggi manifesto” anche 

prescindendo dalla verifica dell’esistente normativo, magari mai 
attuato); emotiva (le categorie del Tätertyp, appunto, oppure 
la repressione proclamata al di là e indipendentemente da ogni 
effettività di tutela). Fino ad arrivare ad elaborare un “diritto 
penale del nemico” che sostituisce il suo oggetto: quest’ultimo, in 
realtà, non è più il nemico, ma è l’emarginato sociale, l’escluso, lo 
straniero, il non cittadino in quanto tale, secondo categorie an-
tropologiche che – eccentriche rispetto alla finalità (il “nemico”, 
appunto) – risultano assai utili per esportare il conflitto sociale, 
individuando un soggetto “esterno” e così sublimando paura ed 
insicurezza sociale»9. 
E, in definitiva, il metodo – risposte veloci e poco equilibrate, 
più che giuridicamente, politicamente orientate – non può 
non condizionare il merito: ne è scaturito un prodotto nor-
mativo disomogeneo, disarmonico, scoordinato, un viluppo 
di intrecci di cui è difficile predicare una reductio ad unitatem, 
al di là dell’appello al bene giuridico della sicurezza pubblica, 
sempre più impiegato come contenitore onnicomprensivo nel 
cui alveo ricondurre tutto e il suo contrario. Emblematiche, al 
riguardo, le parole del Padovani: «un informe carrozzone nor-
mativo stipato di materiali eterogenei che con la sicurezza c’en-
trano poco o punto. Non si esclude che qualcosa di sensato possa 
qua e là affiorare. Tanto somiglia il testo ai resti di un naufragio 
disperso lungo il lido, da potersi dare il caso che il superstite va-
gante, rovistando e raccattando, recuperi qualcosa di utile per la 
vita che l’attende. Ma prevalgono certo i relitti da consegnare alla 
pazienza demolitrice delle onde. L’astrusa complessità del testo, la 
sua frammentarietà spesso pulviscolare, l’incongruenza sconcer-

7 Sul punto, cfr. E. MARzADURI, Il ricorso alla decretazione d’urgenza condizionato dal diffuso allarme sociale, in Guida al diritto, 2009, fasc. 
10, p. 39: «si dovrà riconoscere come le cronache giornalistiche e televisive abbiano fortemente inciso sulla rappresentazione sociale di una realtà che 
comunque imponeva una specifica e tempestiva attenzione da parte del legislatore, il quale, tuttavia, forse avrebbe potuto intervenire nelle forme 
della legislazione ordinaria, e non perché le vicende che hanno interessato il cosiddetto lodo Alfano ci hanno dimostrato che l’iter di approvazione 
di una legge può rivelarsi più rapido dell’iter di conversione in un decreto legge. Ma il significato simbolico del ricorso alla decretazione d’urgenza 
ben si comprende all’interno di una considerazione del fenomeno che pare fortemente condizionata dalla percezione mediatica dello stesso». Vedi, 
altresì, D.L. ALTHEIDE, I mass media, il crimine e il ‘discorso di paura’, in G. FORTI, M. BERTOLINO, a cura di, La televisione del crimine, 
Milano, 2005, p. 287 ss. 
8 A. BARATTA, Prefazione, cit., pp. XIII-XIV.
9 In questi termini, G.M. FLICK, I diritti fondamentali della persona alla prova dell’emergenza, in AA.VV., “A tutti i membri della famiglia 
umana” per il 60º anniversario della dichiarazione universale, Milano, 2008, p. 263. 
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tante delle scansioni, la contraddittorietà di alcuni contenuti, la 
tecnica “incursoria” dell’incastro selettivo, abolitivo, sostitutivo, 
derogatorio (una vera e propria guerriglia normativa intrapresa 
dal legislatore in odio a se stesso) non che consentire la decifra-
zione di un qualsiasi disegno di politica criminale (o di politica 
tout court), rendono impervia la lettura stessa del testo. Il pro-
fluvio di interventi veicola immagini come in un caleidoscopio, 
organizza rappresentazioni fantasmatiche, monta scenografie di 
macchinari coercitivi; e proprio per questo, alla fin fine, l’im-
mediata illeggibilità del testo ne garantisce la piena fruibilità 
spettacolare, evocando a piacimento, ora in questo ora in quello 
spezzone, la panacea dei mali e il sollievo delle pulsioni sollecitate 
dalle emergenze»10.
E si ritorna così – riannodando le fila del discorso – all’affer-
mazione contenuta in apertura: l’impiego del processo penale 
quale strumento di controllo sociale11, ulteriormente accen-
tuato dalle recenti riforme in materia di sicurezza pubblica. 
L’ultima “stagione dell’emergenza”, tra spinte disorganiche e 
necessità contingenti, ha oltremodo evidenziato come l’idea-
guida che dovrebbe animare ogni legge – un anelito di giusti-
zia sostanziale – qualora sia male intesa o perseguita in modo 
incoerente, può portare a soluzioni fortemente controverse: 
tuttavia, se funzioni preventive e repressive, se non portate 
all’eccesso e contemperate dalla forza di resistenza delle tra-
dizionali garanzie classiche, costituiscono comunque un quid 
proprium del diritto penale sostanziale, sotto il profilo teleo-
logico tali caratteristiche sembrano invece porsi in inevitabile 
tensione con un processo penale «indicato, anche al di là del suo 
ruolo tipico, quale banco di prova della saldezza delle istituzioni 

democratiche»12. Così posti i termini del problema, le riforme 
processuali del “Pacchetto Sicurezza” del 2009, se da un certo 
punto di vista potrebbero essere pure considerate marginali o 
settoriali nella misura in cui le si rapporti alla disciplina codici-
stica astrattamente considerata come insieme di disposizioni e 
norme a prescindere dall’anima viva che in quelle disposizioni 
e norme si riflette, da una diversa e più generale prospettiva 
appaiono dirompenti in relazione a quell’anima e alla filosofia 
di fondo che dovrebbe connotare la giurisdizione penale: con-
cepire un processo assiologicamente orientato, preordinato ad 
attuare le direttrici fondamentali inscritte nella Costituzione e 
il cui ipocentro dovrebbe essere costituito dall’intangibilità del 
diritto di difesa e dalla stella polare rappresentata dalla presun-
zione di non colpevolezza; un processo la cui funzione cardine 
sia «quella di tutelare l’imputato, in quanto presunto innocen-
te»13, un processo dalla vocazione garantistica spiccata, a vasto 
raggio e ad ampio spettro. 
Il vero è che le modifiche in materia processuale, introdotte 
dalle leggi in commento, stridono con tale visione, snaturan-
done almeno in parte i tratti ed innestando nel sistema vena-
ture tendenzialmente sanzionatorie, inconciliabili con un’idea 
incline a concepire il processo penale essenzialmente come 
garanzia: è stato così efficacemente detto che «con i cosiddetti 
provvedimenti “sicurezza” il legislatore, in modo articolato, con 
interventi settoriali, ma in qualche modo mirati, tende a confi-
gurare un modello processuale connotato da forti caratteri sanzio-
natori sia sotto il profilo della libertà personale, sia sotto l’aspetto 
dell’esemplarità in relazione ai tempi processuali, sia sotto l’aspet-
to repressivo con riferimento alla fase esecutiva»14.

10 Così T. PADOVANI, L’ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di risolvere i veri problemi, in Guida al diritto, 2009, fasc. 
33, p. 14, con riguardo precipuo alla legge n. 94/2009, ma con considerazioni che paiono poter trascendere codesto specifico provvedimento, 
e abbracciare l’intero “Pacchetto Sicurezza” del 2009. 
11 Cfr., sul punto, M.R. DAMAŠKA, I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo, trad. it., Bologna, 1991, passim. 
12 G. ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Bologna, 1979, p. 1.
13 Così, nell’ambito di una ricerca che trascende i confini nazionali, M. CAIANIELLO, Ammissione della prova e contraddittorio nelle giurisdi-
zioni penali internazionali, Torino, 2008, p. 201.
14 Così G. SPANGHER, I profili processuali del “sottosistema” della sicurezza, in F. RAMACCI, G. SPANGHER, a cura di, Il sistema della 
sicurezza pubblica, Milano, 2010, p. XLI.
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In definitiva, per i reati considerati suscettibili di destare par-
ticolare allarme sociale e di attentare alle fondamenta della 
sicurezza collettiva, si sceglie la strada di una convergenza 
biunivoca tra la risposta penale e quella processuale penale. 
Per quanto inerisce ai profili che qui interessano, il risulta-
to è un modello di processo forte, di stampo repressivo, ca-
ratterizzato dal prevalere delle logiche efficientiste sui diritti 
dell’individuo, con un arretramento del baricentro dalla fase 
dibattimentale a quella delle indagini preliminari attraverso 
un’implementazione dei casi di arresto in flagranza e dei casi 
di custodia cautelare quasi obbligatoria, il che delinea altre-
sì una corsia preferenziale per i riti anticipatori del dibatti-
mento quali il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato 
«custodiale»15, in un’ottica di celere definizione dei processi16. 
Sullo sfondo, appare evidente come le leggi in materia di si-
curezza disvelino uno spirito divergente da quello che infor-
ma l’idea classica del processo penale; una frattura che di per 
sé considerata potrebbe anche risultare modesta, a patto che 
non preluda ad ulteriori e futuri cedimenti sul versante delle 
libertà fondamentali: in questo senso, il richiamo ai princi-
pi tradizionali – diritto di difesa, presunzione di innocenza, 
centralità dell’imputato – rappresenta un baluardo, un argine 
contro pericolosi scivolamenti e, di riflesso, una chiave di let-
tura costituzionalmente orientata per ridurre al minimo, ove 
possibile, le incongruenze dianzi segnalate.
Due ultime notazioni prima di addentrarci nella specifica di-
samina delle più rilevanti modifiche in materia di diritto pro-
cessuale penale introdotte dal “Pacchetto Sicurezza”. 
Anzitutto, per quanto possibile – e tenuto conto del carattere 
trasversale di queste pagine iniziali ove affiora una precisa pre-

sa di posizione in ordine alla filosofia sottesa alle disposizioni 
normative in parola – si cercherà di analizzare gli istituti sotto 
un profilo strettamente tecnico, ricorrendo alla strada maestra 
dell’interpretazione per risolvere le eventuali lacune e i punti 
meno intelligibili.
In secondo luogo, il carattere dell’opera consente di concen-
trarsi solo su alcuni aspetti, tralasciandone altri che, ancorché 
non marginali, appaiono eterogenei rispetto a due direttrici 
comunque individuabili nella normativa processuale in ogget-
to: l’esigenza di rinsaldare il bisogno di sicurezza dei consociati 
e la tutela dei soggetti deboli, vittime del reato e non. 
Ci si occuperà così del nuovo modello processuale davanti 
al giudice di pace, nelle sue due articolazioni, ordinaria ed 
accelerata; indi, dell’estensione dei meccanismi presuntivi di 
cui all’art. 275 comma 3 c.p.p. ad un fascio particolarmente 
nutrito di illeciti penali; infine, della salvaguardia dei soggetti 
deboli, attraverso l’ampliamento dei casi di incidente proba-
torio a favore del testimone vulnerabile e l’introduzione della 
nuova misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa di cui all’art. 282-ter c.p.p.

2. Il nuovo rito davanti al giudice di pace
L’introduzione di un nuovo rito dinanzi al magistrato onora-
rio costituisce il pendant, sul versante processuale, del reato 
di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello 
straniero di cui all’art. 10-bis del decreto legislativo del 25 
luglio 1998, n. 286, inserito di recente dall’art. 1, comma 
16, lett. a), della legge del 15 luglio 2009, n. 94. A fron-
te della nuova fattispecie contravvenzionale, attribuita alla 
competenza del giudice di pace, il legislatore ha disegnato 

15 L’espressione, che si riferisce al nuovo caso di giudizio immediato introdotto dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in l. 24 luglio 2008, 
n. 125, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», è di R. ORLANDI, Procedimenti speciali, in G. CONSO, V. GREVI, a cura 
di, Compendio di procedura penale, Padova, 2010, p. 713. In argomento, cfr., pure, E. VALENTINI, La poliedrica identità del nuovo giudizio 
immediato, in O. MAzzA, F. VIGANÒ, a cura di, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 
24 luglio 2008, n. 125), Torino, 2008, p. 281 ss.
16 Nello stesso senso, vedi G. MARANDOLA, I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza 
sessuale e stalking, in Diritto penale e processo, 2009, fasc. 8, p. 961; S. LORUSSO, Sicurezza pubblica e diritto emergenziale: fascino e insidie 
dei rimedi processuali, cit., p. 269.
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un procedimento ad hoc, che si articola secondo due cadenze 
comunque speciali rispetto al rito ordinario dinanzi al magi-
strato non togato; due articolazioni, dunque, la cui precipua 
finalità è una celere definizione del procedimento al fine di 
incrementare il senso di sicurezza collettiva, anche a costo di 
sacrificare le garanzie della persona, vale a dire, in tal caso, 
dell’immigrato clandestino. Una disciplina, quella risultante 
dalla riforma del 2009, non propriamente ineccepibile sotto il 
profilo tecnico-giuridico e, ancor prima, sul piano assiologico, 
a causa dell’intrinseca debolezza dell’idea che essa sottende e 
che ne costituisce il fulcro: l’idea, cioè, di una sorta di incon-
ciliabilità tra ragionevole durata del procedimento e garanzie 
fondamentali, un’antitesi – costruita sulla base di apodittiche 
affermazioni e di ontologiche presunzioni – che ha portato a 
ritenere necessario, per attuare la prima, comprimere, in qual-
che misura, le seconde. Scelta, quest’ultima, distonica rispetto 
al quadro sistematico di riferimento e incoerente con i valori 
di fondo del processo penale il cui perno dovrebbe essere co-
stituito dalla persona accusata di un reato, centro di gravità 
attorno al quale costruire un processo giusto. In definitiva, 
contrariamente a quanto taluno afferma, non esiste e non può 
esistere una contrapposizione tra esigenze di rapido accerta-
mento degli illeciti penali e garanzie fondamentali, posto che 

la stessa ragionevole durata è chiaramente ascrivibile al peri-
metro concettuale delle garanzie comunque preordinate alla 
salvaguardia dell’imputato17.
Occorre ora focalizzare l’attenzione sulle modifiche che han-
no interessato, nello specifico, il decreto legislativo del 28 
agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza 
penale del giudice di pace. Anzitutto, l’art. 1, comma 17, lett. 
a) della legge 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto nell’art. 4 
del decreto legislativo succitato, relativo alla competenza per 
materia del magistrato non professionale, una nuova lettera: 
tale è la lettera s-bis) che espressamente attribuisce alla cogni-
zione della giurisdizione non togata il reato di immigrazione 
clandestina. A questo riguardo, occorre ricordare che, inizial-
mente, la nuova fattispecie di reato – «Ingresso illegale nel ter-
ritorio dello Stato» – veniva qualificata come delitto punibile 
con la reclusione da sei mesi a quattro anni, cui si correlava, 
sotto il profilo processuale, l’attribuzione della competenza al 
tribunale, l’arresto obbligatorio in flagranza e l’instaurazione 
del giudizio direttissimo. Tuttavia, l’esigenza di non aggravare 
il carico di lavoro del magistrato togato portò ad un emenda-
mento di non poco conto: la trasformazione dell’illecito in 
parola da delitto in contravvenzione e la contestuale assegna-
zione della figura di nuovo conio alla giurisdizione di pace18.

17 Cfr. G. ILLUMINATI, Procedimento penale di pace: ragionevole durata e garanzie fondamentali, in M.L. BUSETTO, a cura di, Procedimento 
penale di pace e principi costituzionali, Atti del Convegno, Trento, 1-2 febbraio 2008, Quaderni del Dipartimento, Università degli Studi di 
Trento, Trento, 2009, pp. 25-29. Ci sono due modi di interpretare la dialettica ragionevole durata/garanzie fondamentali. Si possono inten-
dere i due concetti come tra loro radicalmente inconciliabili e questa idea va chiaramente avversata, oppure, al contrario, come ampiamente 
compatibili ed anzi come integrantesi l’uno con l’altro: è in questa seconda direzione che ci si dovrebbe muovere atteso che può essere consi-
derata ragionevole solo quella durata del procedimento che consenta il legittimo esplicarsi delle garanzie della persona, evitando al contempo 
inutili lungaggini e tempi morti, non funzionali ad un esercizio dei diritti dell’individuo. In questa prospettiva, occorre saper distinguere 
tra garanzie indispensabili e garanzie superflue, le quali ultime, a ben vedere, non assurgono a dignità di vere garanzie e, per ciò solo, sono 
passibili di essere censurate sotto il profilo della ragionevolezza.
18 Sul punto, vedi P. PISA, Sicurezza atto secondo: luci ed ombre di un’annunciata miniriforma, in Diritto penale e processo, 2009, fasc. 1, pp. 
5-6: «Nella notte del 4 novembre 2008 il Governo presenta, a sorpresa, un emendamento che allarga la condotta incriminata al “trattenersi” 
nel territorio dello Stato in violazione delle vigenti disposizioni ma trasforma il delitto in contravvenzione punita con l’ammenda da 5.000 a 
10.000 euro (non oblazionabile). Il mutamento comporta l’attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace; scompare 
ovviamente l’arresto in flagranza. Evidente il motivo che ha ispirato questo drastico cambiamento di rotta. Si è compreso (meglio tardi che 
mai) che la platea di destinatari sarebbe stata costituita da decine di migliaia di persone all’anno, pur limitandosi ai nuovi ingressi, identifi-
cabili con i più disperati sorpresi (spesso inevitabilmente) all’arrivo in Italia via mare o via terra, con conseguente intasamento delle strutture 
destinate alla custodia (corollario dell’arresto obbligatorio in flagranza) ed in prospettiva degli stessi istituti penitenziari, sommersi da migliaia 
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La scelta comporta diverse considerazioni.
Anzitutto, è lecito ritenere che le problematiche sul fronte 
dell’eccessivo carico di lavoro, venute meno per il tribuna-
le monocratico, si registreranno con riguardo agli uffici del 
giudice di pace, attesa la grande frequenza statistica del reato 
di cui si discute. Eluso cioè il pericolo di un intasamento di-
nanzi al magistrato professionale, c’è il concreto rischio che 
l’assegnazione dell’illecito in commento alla giurisdizione di 
pace possa comprometterne la funzionalità19. Per vero, quan-
to dianzi paventato non si è tradotto, sin’ora, in un effettivo 
ingolfamento degli uffici del magistrato onorario. Evidente la 
ragione: la contravvenzione de qua, in forza delle regole che 
presiedono al concorso apparente di norme in materia pena-
le, non poteva essere contestata nella misura in cui l’ingresso 
ed il soggiorno illegali dello straniero si sostanziavano nella 
circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11-bis) 
c.p. ove, appunto, si contemplava un aumento di pena nel 
caso in cui il soggetto avesse commesso un reato trovandosi 
illegalmente sul territorio nazionale. Sappiano tuttavia come 
la Corte costituzionale abbia bollato come illegittima code-
sta circostanza aggravante20: venuta meno tale norma che, in 
applicazione dei principi del ne bis in idem sostanziale e pro-

cessuale, precludeva la contestazione della contravvenzione 
in commento in un buon numero di casi, v’è da temere un 
aumento dei procedimenti per il reato di cui all’art. 10-bis in 
misura direttamente proporzionale21.
Soprattutto, l’attribuzione di tale reato alla cognizione del 
magistrato non professionale pare porsi in stridente contrasto 
con i caratteri di fondo che informano la giurisdizione penale 
onoraria e che già risultano, ictu oculi, dalla relazione che ac-
compagnava il decreto legislativo istitutivo della competenza 
penale del giudice di pace per i reati minori, ove si rimarcava 
come si fosse inteso definire «un modello di giustizia penale, 
affatto diverso da quello tradizionale, destinato ad affiancarsi a 
quest’ultimo in funzione ancillare, ma suscettibile di assumere in 
futuro più ampia diffusione, previa la sua positiva “sperimenta-
zione” sul campo della prassi». Non è un mistero che quello del 
giudice di pace si configuri, sotto il profilo qualitativo, come 
un modello di giurisdizione diverso da quello classico; una 
giurisdizione caratterizzata dalla duplice focale della maggio-
re prossimità sociale – una giustizia di quartiere, verrebbe da 
dire – e della funzione conciliativa22. Vicinanza ai cittadini e 
risoluzione delle controversie attraverso la strada privilegiata 
della conciliazione definiscono un microcosmo giuridico non 

di condannati a pene brevi non ragionevolmente sospendibili né sostituibili (restando un miraggio l’alternativa del ritorno “spontaneo” al 
Paese di origine). La modifica evidenzia che si è imboccata la strada di un’applicazione simbolica della sanzione penale: ben pochi clande-
stini sono in grado di pagare migliaia di euro di ammenda. In realtà il nuovo reato finisce per rappresentare il presupposto di un’espulsione 
conseguente alla condanna (il nuovo art. 10-bis viene inserito nell’art. 16 del Testo unico sull’immigrazione tra i reati che determinano detta 
misura quale conseguenza di una condanna). Si avvia a questo punto un tortuoso e costoso itinerario: processo davanti al giudice di pace, 
condanna all’ammenda, mancato pagamento con susseguente conversione in permanenza domiciliare (essendo improponibile il lavoro di 
pubblica utilità) con ovvie difficoltà di esecuzione».
19 Cfr., al riguardo, tra gli altri, G. VARRASO, Il nuovo rito a “presentazione immediata” dello straniero clandestino davanti al giudice di pace: 
verso un processo “virtuale”?, in O. MAzzA, F. VIGANÒ, a cura di, Il “Pacchetto Sicurezza” 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 
conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), Torino, 2009, p. 88.; P. PISA, Sicurezza atto secondo: luci ed ombre di 
un’annunciata miniriforma, cit., p. 6.
20 Corte costituzionale, 8.07.2010, n. 249, in www.giurcost.org. 
21 Nello stesso senso, vedi E. MARzADURI, Procedimento penale davanti al giudice di pace, in G. CONSO, V. GREVI, a cura di, Compendio 
di procedura penale, Padova, 2010, p. 1175.
22 M. CHIAVARIO, E. MARzADURI, diretto da, Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive 
modifiche, Torino, 2003, passim; G. GIOSTRA, G. ILLUMINATI, a cura di, Il giudice di pace nella giurisdizione penale, Giappichelli, Torino, 
2001, passim; M.L. BUSETTO, a cura di, Procedimento penale di pace e principi costituzionali, cit., passim; G. VARRASO, voce Giudice di 
pace (diritto processuale penale), in Enciclopedia del diritto, Annali II, tomo I, Milano, 2008, pp. 336-338.
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riducibile e non assimilabile a quello consueto: sotto questo 
aspetto, è di percezione immediata come il nuovo reato di 
cui si discute sia radicalmente eterogeneo rispetto agli illeciti 
sino ad oggi devoluti al giudice di pace, il che finisce con il 
frustrare la finalità conciliativa connaturata al magistrato ono-
rario23. In sostanza, non è peregrino ritenere che l’attribuzione 
di codesta fattispecie contravvenzionale possa trasfigurare il 
volto mite della giustizia penale, innestando su un procedi-
mento il cui fine primario ed ineludibile dovrebbe essere – lo 
si ripete – la conciliazione tra le parti, pericolosi elementi di 
deviazione suscettibili di snaturare la giurisdizione di pace, 
che finisce con il colorarsi, in modo ineluttabile, di sfumature 
proprie della giurisdizione togata, prodromiche rispetto a fu-
turi cambiamenti capaci di alterare o quanto meno incrinare 
la purezza concettuale del disegno posto a base dell’istituzione 
del nuovo giudice penale: «privilegiare strumenti che consenta-
no un’uscita dal processo o, come si usa dire, una diversione»24.
L’assegnazione dell’illecito in questione alla cognizione del 
magistrato onorario, oltre a non avere le carte in regola con la 
natura conciliativa di cui si è detto, appare altresì arrischiata 
sul versante del rispetto dei diritti individuali: probabilmente 
sarebbe un azzardo parlare di una sospetta illegittimità costitu-
zionale della previsione, ma è inconfutabile che la fisionomia 
del rito di pace, proprio per le sue caratteristiche peculiari, è 
nel complesso meno garantista rispetto a quella del procedi-
mento dinanzi al magistrato professionale. Ora, questo affie-
volimento di tutela, correlato alla vocazione semplificatoria 

e di mediazione propria del procedimento dinanzi al giudice 
non togato, se appare ragionevole per i reati bagatellari anche 
alla luce delle definizioni alternative implicate dalla giurisdi-
zione di pace, a stento pare potersi conciliare con la nuova 
fattispecie contravvenzionale25. Ma, tant’è. Anche a costo 
di vistose forzature sistematiche, e a scapito dei diritti della 
persona, si è voluta battere la strada in esame, allo scopo di 
addivenire, in tempi rapidi, alla formazione della sentenza di 
condanna di primo grado, a sua volta prodromica, in virtù del 
meccanismo sostitutivo di cui all’art. 16 comma 1 del d.lgs. 
n. 286 del 1998, di dar luogo all’espulsione dell’immigrato 
clandestino, qualora il Ministro dell’interno ed il prefetto non 
vi abbiano già provveduto in via amministrativa ex art. 13 del 
medesimo decreto. Viene così da chiedersi quale lambiccata 
chiave di lettura abbia portato il legislatore dell’emergenza ad 
introdurre un costoso congegno ad un tempo penale e pro-
cessuale, destinato a sfociare, in caso di condanna, in un’am-
menda sostituibile con l’espulsione, discendendo quest’ulti-
ma, lo si ripete, già in via amministrativa dalla condizione di 
clandestinità del soggetto. In tal modo, l’espulsione ad opera 
dell’autorità giurisdizionale va ad affiancarsi e, per certi versi, 
a sovrapporsi all’espulsione disposta dall’autorità amministra-
tiva, con buona pace del principio che vorrebbe il ricorso alla 
sanzione penale quale extrema ratio. Oltretutto, non si attinge 
quello che appare il cuore del problema: assicurare l’esecuzione 
materiale dell’espulsione, con il che l’introduzione del reato e 
il farraginoso meccanismo processuale correlato finiscono, in 

23 Cfr., tra gli altri, S. LUERTI, Modifiche al rito davanti al giudice di pace. Estensione della competenza, presentazione immediata a giudizio, 
espulsione a titolo di sanzione sostitutiva, in S. CORBETTA, A. DELLA BELLA, G.L. GATTA, a cura di, Sistema penale e “sicurezza pubblica”: 
le riforme del 2009. L. 15 luglio 2009, n. 94 e d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertiti con modifiche dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, Milano, 2009, 
p. 417.
24 Così G. ILLUMINATI, Procedimento penale di pace: ragionevole durata e garanzie fondamentali, cit., p. 37.
25 In proposito, vedi i rilievi di E. DOLCINI, G. MARINUCCI, Introduzione, in S. CORBETTA, A. DELLA BELLA, G.L. GATTA, a cura 
di, Sistema penale e “sicurezza pubblica”, cit., p. XXVIII. Al riguardo, particolarmente terse le parole del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, contenute nella lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge 15 luglio 
2009, n. 94: «L’attribuzione della contravvenzione di immigrazione clandestina alla cognizione del giudice di pace non mi pare in linea con la 
natura conciliativa di questi e disegna nel contempo, per il reato in questione, un “sottosistema” sanzionatorio non coerente con i principi generali 
dell’ordinamento e meno garantista di quello previsto per delitti di trattenimento abusivo sottoposti alla cognizione del tribunale. Per il nuovo reato 
la pena inflitta non può essere condizionalmente sospesa o “patteggiata”, mentre la eventuale condanna non può essere appellata».
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buona sostanza, con il caricarsi di una valenza prettamente 
simbolica; una sorta di marchio per l’irregolare, dandosi così 
la stura ad un processo di emarginazione di secondo grado: a 
quello già connaturale alla condizione di straniero clandestino 
si va ad aggiungere quello discendente dall’instaurazione di 
un procedimento penale, con tutto il disvalore che essa reca 
seco26.
Vediamo ora, più da vicino, il rito specularmente introdotto 
in relazione al reato di nuovo conio. Come si diceva, il nuovo 
modello procedimentale presenta due versioni, una ordinaria 
e l’altra abbreviata, comunque entrambe speciali se rapportate 
all’iter sino ad oggi previsto per l’instaurazione del giudizio 
dinanzi al magistrato onorario. 
Si tratta della presentazione immediata a giudizio dell’im-
putato in casi particolari nonché della citazione contestuale 
dell’imputato in udienza in casi particolari, tipologie rispet-
tivamente disciplinate dagli artt. 20-bis e 20-ter del decreto 
legislativo n. 274 del 2000, entrambi introdotti dall’art. 1, 
comma 17, lett. b), della legge del 15 luglio 2009, n. 94. Ora, 
è indubbio che la nuova procedura valga, in generale, per tutti 
i reati procedibili d’ufficio, come si legge in esordio nell’art. 
20-bis. Tuttavia è un dato che le fattispecie delittuose attribui-
te alla cognizione del giudice di pace richiedano tutte formale 
presentazione di querela ad opera della persona offesa, di tal-
ché non resta che convergere sulle numerose contravvenzioni 
contemplate dall’art. 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000: 
il fatto che si tratti di illeciti dalla bassa incidenza statistica 
convalida l’idea che il nuovo rito sia stato pensato in funzione 
esclusiva di un rapido accertamento del reato di immigrazione 
clandestina. Del resto, è lo stesso art. 10-bis, comma 3, del Te-
sto unico in materia di immigrazione ad asseverare, espressa-

mente, come al procedimento penale per la contravvenzione 
in esame si applichino le disposizioni di cui agli artt. 20-bis e 
20-ter del decreto legislativo n. 274 del 2000, cosicché la cor-
rispondenza biunivoca tra il reato di nuovo conio e il nuovo 
rito penale in commento appare perfetta27. 
Peraltro, la previsione di cui all’art. 10-bis, comma 3, del de-
creto legislativo n. 286 del 1998, potrebbe apparire ridondan-
te posto che, anche in assenza della medesima, il nuovo rito 
avrebbe comunque trovato applicazione in ordine al reato di 
immigrazione clandestina. C’è da chiedersi, dunque, se al di 
là della suggestione evocativa che ad esso si accompagna, a tale 
comma terzo possa essere attribuito un significato diverso ed 
ulteriore che di fatto non lo renda ultroneo. Si è così ritenuto 
che tale disposizione possa costituire il precipitato normati-
vo della volontà del legislatore di consentire l’instaurazione 
dei procedimenti speciali in parola anche a prescindere dalla 
sussistenza dei presupposti, previsti in via alternativa, della 
flagranza del reato ovvero dell’evidenza della prova, allorché 
si proceda per il reato di ingresso e soggiorno illegale28. L’opi-
nione, ancorché suggestiva, non ci lascia convinti. Sembra 
cogliere nel segno l’obiezione di chi ravvisa nei requisiti della 
flagranza del reato ovvero dell’evidenza probatoria presuppo-
sti indefettibili, costituenti, dal punto di vista ordinamentale, 
la ragion d’essere giustificativa del rito speciale in questione. 
La semplificazione della procedura ordinaria, con la connessa 
contrazione della fase delle indagini preliminari e delle pur 
modeste garanzie difensive ivi esplicabili, risulta ragionevole 
solo nella misura in cui ci si trovi al cospetto di una situazione 
probatoria consolidata, che rende superflue, appunto, ulte-
riori investigazioni preordinate alla ricerca di fonti di prova; 
diversamente, l’adozione di un procedimento meno garantito 

26 Per analoghe considerazioni, cfr. E. DOLCINI, G. MARINUCCI, Introduzione, cit., pp. XXV-XXVI. 
27 Nello stesso senso, vedi E. MARzADURI, Procedimento penale davanti al giudice di pace, cit., p. 1195; G. VARRASO, Il nuovo rito a 
“presentazione immediata” dello straniero clandestino davanti al giudice di pace: verso un processo “virtuale”?, cit., pp. 92-94. Sotto questo profilo 
merita ricordare come il giudice delle leggi (Corte costituzionale, 8.07.2010, n. 250, in www.giurcost.org) abbia salvato, sul versante della 
legittimità costituzionale, il reato di nuova introduzione, così evitando, in via speculare, che il rito speciale in commento si trasformasse, nella 
sostanza, in un contenitore vuoto. 
28 Cfr. E. MARzADURI, Un iter giudiziario più snello e veloce che risponda alle insofferenze della collettività, in Guida al diritto, 2009, fasc. 
33, p. 23. 
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appare irragionevole, risolvendosi, per ciò solo, in un’indebita 
limitazione del diritto di difesa ed in una patente violazione 
del principio di uguaglianza che – è perfino superfluo rimar-
care – impone trattamenti eguali a fronte di situazioni proces-
suali omogenee29.
Orbene, concentriamoci, innanzitutto, sulla sequenza pro-
cedimentale delineata dall’art. 20-bis. Della necessità che si 
tratti di reati procedibili d’ufficio si è già detto, chiarendo il 
senso e la portata dell’inciso. Occorre ora porre l’accento sui 
presupposti richiesti dalla norma – i casi particolari, per ri-
prendere il testo della rubrica – onde poter ricorrere al rito 
in oggetto: si tratta, come si accennava poc’anzi, del caso di 
reato flagrante ovvero di evidenza della prova, espressioni che 
evocano, immediatamente, i requisiti di instaurabilità del giu-
dizio direttissimo e del giudizio immediato dinanzi al giudice 
togato. Nasce così spontanea una riflessione: è singolare che, 
sia pure in via mediata ed indiretta, attraverso il riecheggiare 
dei relativi presupposti, direttissimo ed immediato finiscano 
in qualche misura con il far breccia nella giurisdizione penale 
di pace. Come è noto, il ricorso ai procedimenti speciali varia-

mente disciplinati nel libro VI del codice di procedura penale 
è stato deliberatamente escluso con riguardo alla giurisdizione 
penale del magistrato onorario, sia perché i riti de quibus sono 
stati considerati ontologicamente incompatibili con le forme 
comunque semplificate del procedimento penale di pace, sia 
perché tali riti speciali avrebbero potuto costituire un serio 
ostacolo al contatto diretto tra giudice e parti, cardine basilare 
e carattere connotativo del ruolo del magistrato non togato, 
avente quale naturale sbocco, almeno in potenza, la concilia-
zione della controversia30. Il fatto che si assista ad una sorta di 
riedizione, pur con gli adattamenti del caso e con le oggettive 
e comunque tutt’altro che irrilevanti differenze, di protocolli 
procedimentali affini al giudizio direttissimo e all’immediato, 
pare costituire un altro segno di come il legislatore, con la 
normativa oggetto del nostro studio, abbia inteso abbandona-
re, con riguardo precipuo al reato di immigrazione clandesti-
na, la logica conciliativa che fa da sfondo all’intelaiatura del 
processo celebrato dal giudice non professionale31. 
Detto ciò, non pongono particolari dubbi interpretativi i con-
cetti di flagranza e di evidenza della prova. Per il primo, è 

29 Al riguardo, vedi A. PULVIRENTI, Come cambia la normativa sul processo penale, in E. RANDAzzO, a cura di, Pacchetto sicurezza. Tutte le 
novità in vigore dall’8 agosto 2009, Milano, 2009, p. 31: «In tale ottica, dovrebbe, a nostro avviso, assumere decisività la consapevolezza che le de-
roghe al rito processuale ordinario, tutte le volte in cui prescindono dal consenso dell’imputato e comportano una contrazione delle garanzie difensive, 
sono compatibili con il principio di eguaglianza se e nella misura in cui la deroga appaia ragionevolmente fondata su uno o più presupposti giustifica-
tivi. In mancanza di tali “fattori esterni”, la cui sussistenza renda superfluo o sproporzionato il procedimento ordinario, l’adozione obbligatoria di un 
iter meno garantito (pur assicurando il dibattimento e, quindi, non determinando la violazione dell’art. 111 Cost.) si tramuta in una inaccettabile 
difformità di trattamento tra situazioni processuali omogenee. Ora, nel nostro caso, quel che, come detto, giustifica l’estrema riduzione delle indagini 
preliminari (e, corrispondentemente, la forte compressione degli spazi destinati alla preparazione della difesa) è la situazione di flagranza di reato o 
di evidenza della prova, alla cui sussistenza, pertanto, non può non ritenersi subordinata, al di là delle vere intenzioni del Legislatore, l’applicabilità 
dei procedimenti speciali anche per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato».
30 Cfr. G. ILLUMINATI, Procedimento penale di pace: ragionevole durata e garanzie fondamentali, cit., pp. 37-38.
31 Nello stesso senso, v. S. LUERTI, Modifiche al rito davanti al giudice di pace. Estensione della competenza, presentazione immediata a giudizio, 
espulsione a titolo di sanzione sostitutiva, cit., p. 417. In termini, cfr. E. MARzADURI, Procedimento penale davanti al giudice di pace, cit., p. 
1194: «Si è già rilevato come il legislatore del 2000 abbia ritenuto che la finalità conciliativa e riparatoria del procedimento davanti al giudice di 
pace potesse ben prevalere sull’esigenza di una celere chiusura dello stesso […], così da escludere non solo l’operatività dei procedimenti speciali codi-
cistici, ma anche la previsione di moduli specificatamente studiati per le imputazioni destinate alla cognizione dell’organo giurisdizionale onorario. 
[…] Non appare facile, quindi, giustificare su un piano sistematico l’introduzione negli artt. 20-bis e 20-ter, inseriti con l’art. 1 comma 17º lett. 
B della legge del 15 luglio 2009, n. 94, di un procedimento speciale che si affianca a quelli della citazione a giudizio e del ricorso immediato della 
persona offesa, volto a consentire la presentazione immediata a giudizio dell’imputato per i reati procedibili d’ufficio, in caso di flagranza ovvero 
quando la prova è evidente».
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giocoforza riferirsi all’art. 382 c.p.p. secondo cui «è in stato 
di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ov-
vero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudizia-
ria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con 
cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato 
immediatamente prima». Tale disposizione è particolarmente 
calzante rispetto ai reati unisussistenti qual è la contravvenzio-
ne di ingresso illegale; nel caso di reato permanente – tipico 
l’illecito di soggiorno dello straniero irregolare che evoca una 
condotta continuativa – vale la regola codificata dal secondo 
comma del citato art. 382 c.p.p. per cui lo stato di flagranza 
perdura sino a che non sia cessata la permanenza. Chiarito 
che in ordine al reato di immigrazione clandestina la flagranza 
rappresenta la regola, assume portata residuale il presupposto 
dell’evidenza della prova. Per quest’ultimo valgono, mutatis 
mutandis, le problematiche esegetiche che hanno interessato 
l’art. 453 c.p.p. Punto focale per l’esatta determinazione del 
requisito in esame è l’interpretazione della regola di giudizio 
propria del rito immediato e al riguardo è noto come si divi-
dano il campo due opposti orientamenti. Secondo un certo 
filone, la formula dell’evidenza della prova sarebbe espressione 
di un canone imperniato su una prognosi, in positivo, in ter-
mini di elevata probabilità di colpevolezza, preludio rispetto 
ad una quasi inevitabile pronuncia di condanna. Secondo una 
diversa linea ermeneutica, per converso, la formula della evi-
denza probatoria di cui all’art. 453 c.p.p. rappresenterebbe 
un criterio decisorio di sintesi assimilabile alla delibazione di 

sostenibilità dell’accusa in giudizio, propria sia del pubblico 
ministero in sede di esercizio dell’azione penale sia del giudice 
dell’udienza preliminare al momento di sciogliere l’alterna-
tiva tra decreto ex art. 429 c.p.p. e sentenza di non luogo a 
procedere. Quest’ultima interpretazione, per vero, si lascia 
preferire. Non presupponendo necessariamente una prognosi 
di condanna, l’elevazione dell’imputazione da parte del ma-
gistrato requirente, sia con riguardo al giudizio immediato in 
generale, sia con riguardo ai riti semplificati dianzi al giudice 
di pace di cui si discute, non potrebbe dispiegare un’efficacia 
pregiudizievole, anche sotto il mero profilo psicologico, nei 
confronti dell’imputato, evitando indebite influenze capaci di 
contaminare la decisione dell’organo giudicante e, in ultima 
analisi, la sua imparzialità32.
Sebbene criticata da una parte della dottrina33, la scelta di as-
segnare un giudizio di evidenza probatoria alla polizia giu-
diziaria al fine dell’instaurazione del rito in commento non 
suscita particolari guasti, anche in considerazione del fatto 
che spetterà comunque al pubblico ministero, secondo il 
meccanismo che tra poco si illustrerà, verificare la ricorrenza 
dei presupposti contemplati dalla norma in parola.
Si diceva del ruolo della polizia giudiziaria. Come si ricor-
derà, nella versione originaria della normativa in materia di 
giudice di pace, era quest’ultima a citare l’imputato dinanzi 
al magistrato onorario sulla base dell’imputazione formulata 
dall’organo requirente. Esigenze di prevenzione e repressione 
del terrorismo, attraverso il recupero di uomini e di risorse, 

32 È orientato in tal senso G. VARRASO, Il nuovo rito a “presentazione immediata” dello straniero clandestino davanti al giudice di pace: verso 
un processo “virtuale”?, cit., pp. 94-95. Contra E. MARzADURI, Procedimento penale davanti al giudice di pace, cit., p. 1195, secondo cui «si 
viene […] ad alludere ad una valutazione in termini di prognosi altamente fondata della colpevolezza dell’imputato, più che all’esistenza in atti di 
un materiale tale da rendere superfluo il giudizio compiuto nell’udienza preliminare sulla sostenibilità dell’accusa». Cfr., pure, A. MARANDOLA, 
Procedure di citazione e giudizio innanzi al giudice di pace: le novità, in F. RAMACCI, G. SPANGHER, a cura di, Il sistema della sicurezza 
pubblica, Milano, 2010, pp. 807-808, la quale, richiamandosi alla «esperienza maturata attorno all’analogo concetto indicato ai fini dell’instau-
razione del rito immediato (art. 453 c.p.p.)», afferma che «il canone dell’“evidenza” deve intendersi quale base di discussione non controversa, pur 
se controvertibile, e, comunque, non suscettibile di particolari sviluppi in virtù degli apporti argomentativi consentiti alle parti nel giudizio dibatti-
mentale. Trattasi, dunque, di una “evidenza” utile per l’immediato passaggio al dibattimento e non già della responsabilità dell’imputato», soggiun-
gendo che «in particolare, calata nella prospettiva in esame, “prova evidente” implica, dunque, la ricorrenza degli elementi oggettivi o soggettivi che 
“provino” la sussistenza della fattispecie penale – peraltro, di semplice accertamento – configurata all’art. 10bis, comma 1, T.U. immigrazione».
33 A. MARANDOLA, Procedure di citazione e giudizio innanzi al giudice di pace: le novità, cit., p. 808.
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sono sfociate in seguito nel decreto legge del 27 luglio 2005, 
n. 144, convertito, con modifiche, dalla legge 31 luglio 2005, 
n. 155: quest’ultima, modificando il testo dell’art. 20 del de-
creto legislativo in commento, restituendo alla polizia giudi-
ziaria un ruolo probabilmente ad essa più consono, ha affida-
to esclusivamente alla pubblica accusa il compito di citazione 
dell’imputato. Ora, con l’introduzione del procedimento spe-
ciale di cui si discute, con una sorta di ritorno al passato che in 
parte sconfessa la filosofia di fondo del precedente normativo 
del 2005, «la polizia giudiziaria torna protagonista»34. Difatti, 
accertati in via preliminare i requisiti della flagranza del reato 
ovvero dell’evidenza della prova, la polizia giudiziaria, ai sensi 
dell’art. 20-bis comma 1, chiede al pubblico ministero l’auto-
rizzazione a presentare immediatamente l’imputato a giudizio 
dinanzi al giudice di pace. La formulazione della disposizione 
lascia trasparire che, sussistendone i requisiti, il ricorso a tale 
procedura debba concepirsi come obbligatorio. 
Acquista comunque centrale risalto nell’economia del discor-
so che si sta affrontando la richiesta presentata dalla polizia 
giudiziaria: depositata presso la segreteria del pubblico mini-
stero, essa si configura come il primo atto dal quale origina il 
rito speciale de quo. Vediamone la disciplina. Anzitutto, tale 
richiesta deve contenere, giusta il disposto del comma 2 lett. 
a) dell’articolo in commento, l’indicazione delle generalità 
dell’imputato e del suo difensore, ove nominato; indicazione 
che deve essere corredata dalla elezione o dichiarazione di do-
micilio35. La lettera della legge non pare lasciare adito a dubbi 
sul fatto che occorra l’identificazione precisa dell’indagato, 
nel rispetto dell’apparato garantistico delineato dall’art. 349 
c.p.p.: in mancanza, l’instaurazione di detto rito risulterà pre-
clusa, dovendosi optare per il procedimento ordinario di cui 

agli artt. 11 e seguenti del d.lgs. n. 274 del 200036. In secondo 
luogo, la richiesta deve contenere l’indicazione delle persone 
offese dal reato (lett. b), art. 20-bis), accompagnata dall’even-
tuale nomina dei difensori, in vista delle notificazioni previste 
dalla legge37. La lettera c) prevede, quale ulteriore requisito, 
«la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita 
all’imputato, con l’indicazione degli articoli di legge che si assu-
mono violati»: non si tratta, propriamente, della formulazione 
dell’imputazione che, come si dirà, spetta pur sempre all’atto-
re istituzionale; si è in presenza di quella che, in modo efficace, 
è stata definita una «proposta di imputazione»38. In ogni caso, 
la polizia giudiziaria, nel delineare i contorni dell’addebito, 
deve indicare, quanto più precisamente possibile, gli elementi 
obbiettivi e subbiettivi del reato, nonché la qualificazione giu-
ridica del fatto contestato. Ai sensi della successiva lett. d), si 
devono inoltre evidenziare le fonti di prova a sostegno della 
richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti 
tecnici, del pari precisando le circostanze su cui deve vertere 
l’esame: la mancata menzione dei documenti lascia intendere 
che la produzione di questi ultimi sia possibile in momenti 
successivi, nessuna inammissibilità potendosi riscontrare sul 
punto. Infine, ai sensi della lett. e), l’atto in esame deve espli-
citare la richiesta di fissazione dell’udienza per procedere nei 
confronti delle persone citate a giudizio.
Per vero, i requisiti della richiesta ora analizzati devono essere 
necessariamente integrati. Nonostante il silenzio normativo al 
riguardo, non può essere revocato in dubbio che l’atto della 
polizia giudiziaria debba altresì illustrare i fondamentali pre-
supposti imprescindibili per l’attivazione del rito in commen-
to, esplicitando le ragioni per le quali si ritengono sussistenti 
la flagranza del reato ovvero, in via alternativa, l’evidenza della 

34 Così G. VARRASO, Il nuovo rito a “presentazione immediata” dello straniero clandestino davanti al giudice di pace: verso un processo “virtuale”?, 
cit., p. 96.
35 Cfr. Gius. AMATO, Contestazione a carico della polizia giudiziaria, in Guida al diritto, 2009, fasc. 34, p. 40.
36 Al riguardo, vedi G. VARRASO, Il nuovo rito a “presentazione immediata” dello straniero clandestino davanti al giudice di pace: verso un 
processo “virtuale”?, cit., pp. 97-98.
37 Gius. AMATO, Contestazione a carico della polizia giudiziaria, cit., p. 40.
38 Così G. VARRASO, Il nuovo rito a “presentazione immediata” dello straniero clandestino davanti al giudice di pace: verso un processo “virtuale”?, 
cit., p. 99. 
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prova39, così consentendo il successivo controllo ad opera del 
magistrato requirente. Probabilmente, si tratta di un concet-
to così ovvio che il legislatore non ha sentito il bisogno di 
affermarlo espressamente: tuttavia, trattandosi di una pun-
tualizzazione che attiene all’esatta conformazione dei rapporti 
tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, non sarebbe stata 
superflua una previsione ad hoc. 
A proposito dei rapporti tra i soggetti testé menzionati e dei 
rispettivi ruoli, deve essere fugato ogni dubbio in ordine al 
fatto che la legge riserva comunque al pubblico ministero, 
secondo le regole generali costituzionalmente orientate, il 
monopolio nella elevazione della formale imputazione, attra-
verso l’esercizio dell’azione penale che qui assume la forma 
peculiare di un’autorizzazione alla presentazione immediata 
dell’imputato a giudizio correlata alla precedente richiesta 
della polizia giudiziaria. Non possono quindi essere condivi-
se talune opinioni dottrinali secondo cui, nel procedimento 

speciale che ci occupa, con uno strappo rispetto al sistema, 
il compito di formulare l’imputazione sarebbe di pertinenza 
della polizia giudiziaria40.
A questo punto dell’analisi, è interessante soffermarsi sulla re-
lazione intercorrente tra la richiesta della polizia giudiziaria e 
la susseguente autorizzazione ad opera dell’organo d’accusa: 
pare corretto parlare di un «istituto a formazione complessa»41, 
risultante dall’integrazione tra gli atti dei soggetti de quibus. 
L’iniziativa della polizia giudiziaria fissa l’ipotesi di addebito, 
la quale però sarà suscettibile di trasformarsi in una formale 
imputazione, con la conseguente assunzione della qualità di 
imputato, solo nella misura in cui il pubblico ministero ne 
avrà fatto propri i contenuti con l’autorizzazione contemplata 
dalla disposizione in esame, eventualmente anche emendan-
do, come si dirà, eventuali vizi della richiesta depositata presso 
la sua segreteria. Resta così salvo, nella cornice della sequen-
za procedimentale dianzi descritta, il paradigma concettuale 

39 Cfr., in proposito, Gius. AMATO, Contestazione a carico della polizia giudiziaria, cit., p. 40; A. MARANDOLA, Procedure di citazione e 
giudizio innanzi al giudice di pace: le novità, cit., p. 810.
40 Così, invece, S. LUERTI, Modifiche al rito davanti al giudice di pace. Estensione della competenza, presentazione immediata a giudizio, espul-
sione a titolo di sanzione sostitutiva, cit., p. 418: «Unitamente al potere di attivare il procedimento speciale, la polizia giudiziaria è incaricata anche 
di formulare l’imputazione, poiché nella richiesta di autorizzazione a presentare immediatamente l’imputato a giudizio rivolta al pubblico ministe-
ro, deve essere contenuta anche la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all’imputato, con l’indicazione degli articoli di legge 
che si assumono violati. Dal punto di vista sistematico e costituzionale, si tratta forse dell’innovazione più significativa. Come si è visto, anche nella 
configurazione originaria della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, il legislatore si era premurato di affermare esplicitamente che 
l’imputazione era “formulata dal pubblico ministero” (art. 20, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 274/2000), che restava così il titolare esclusivo dell’azione 
penale. Il principio era ed è rispettato anche nel caso di ricorso immediato al giudice, che è stato concepito come istituto a carattere misto, introdotto 
dal ricorso della persona offesa (art. 21, comma 2, d.lgs. n. 274/2000), ma integrato dalla necessaria attività del pubblico ministero, che “formula 
l’imputazione confermando o modificando l’addebito contenuto nel ricorso” (art. 25, comma 2, d.lgs. n. 274/2000). Si può dire che il legislatore 
del 2000 abbia accuratamente evitato di generare dubbi in ordine alla titolarità esclusiva dell’azione penale in capo al pubblico ministero, evitando 
possibili contrasti con l’art. 112 Cost. La stessa cosa non si può affermare per il legislatore del 2009, la cui riforma imporrà agli interpreti di esplorare 
il rapporto che si viene a creare tra la richiesta della polizia giudiziaria, che contiene l’imputazione già formulata, con l’autorizzazione del pubblico 
ministero a procedere con il nuovo rito speciale».
41 L’espressione è di G. VARRASO, Il nuovo rito a “presentazione immediata” dello straniero clandestino davanti al giudice di pace: verso un 
processo “virtuale”?, cit., p. 97: «Il potere-dovere di chiedere il giudizio e di fissare l’accusa rimane prerogativa del pubblico ministero, secondo lo 
schema generale fissato dall’art. 405 c.p.p. di cui l’istituto delineato dall’art. 20-bis comma 1 d.lgs. n. 274 del 2000 è fedele riproduzione, secondo 
una lettura rigorosa dell’art. 112 Cost. In altri termini, ci troviamo di fronte ad un atto di esercizio dell’azione formalmente autonomo del p.m., 
ma sostanzialmente derivato dalle scelte operate dalla polizia giudiziaria: se il pubblico ministero accoglie la istanza, ne fa proprio il contenuto con 
l’autorizzazione».
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sotteso alla solenne statuizione contenuta nell’art. 112 della 
Costituzione42.
Ritornando al disposto dell’art. 20-bis, depositata la richiesta, 
si apre un ventaglio di possibili alternative rimesse all’atto-
re istituzionale. Anzitutto, può darsi il caso che il pubblico 
ministero, non condividendo le determinazioni della polizia 
giudiziaria, ritenga doveroso richiedere l’archiviazione del 
procedimento trovando in tal caso applicazione la disciplina 
disegnata dall’art. 17 del decreto istitutivo della competenza 
penale del giudice di pace. Ovviamente, la pubblica accusa si 
indirizzerà su questa strada ogniqualvolta consideri superflua, 
in senso lato, l’instaurazione di qualsivoglia tipologia di giu-
dizio davanti al magistrato onorario, essendo carenti in fatto 
o in diritto i presupposti del procedere, non dimenticando 
come alle ipotesi generali delineate dal codice di procedura 
penale ivi si affianchi anche l’evenienza di un’archiviazione 
per particolare tenuità del fatto43.
Qualora invece il pubblico ministero non ritenga sussistenti 
i presupposti per la presentazione immediata, vale a dire la 
flagranza del reato ovvero l’evidenza della prova, o ritenga la 
richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinan-
zi ad un giudice di pace incompetente per territorio, espri-
merà parere contrario alla citazione secondo il meccanismo 
delineato dall’art. 25 comma 2 del decreto legislativo n. 274 
del 2000, espressamente calibrato sulla procedura del ricorso 
immediato al giudice di pace ad opera della persona offesa, 
ivi peraltro applicabile, salvi i necessari adattamenti, in forza 
dell’espresso richiamo contenuto nel comma 3 dell’art. 20-
bis. Per vero, il legislatore del 2009 non è intervenuto con-
testualmente sull’art. 25 comma 2 citato, il quale, come si 
diceva poc’anzi, riguarda espressamente il ricorso della vittima 
del reato: da ciò, dubbi e difficoltà di coordinamento cui deve 

porre rimedio l’interprete. Il riferimento all’art. 25 comma 2 
è foriero, infatti, di una incertezza esegetica di non facile solu-
zione, a tal punto da far dubitare che il legislatore sia incorso 
in un vero e proprio infortunio. La disposizione richiamata, 
concernente, lo si ripete, il caso peculiare del ricorso imme-
diato della persona offesa, pare difficilmente adattabile ad 
una ipotesi in cui è il pubblico ministero a dover azionare la 
pretesa punitiva: ad esempio, quale senso mai potrebbe avere 
per il magistrato requirente, ove ritenga la causa presentata 
davanti ad un giudice incompetente, esprimere parere con-
trario, anziché trasmettere, esso stesso e direttamente, gli atti 
all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente 
ex art. 54 c.p.p., espressamente applicabile in forza dell’art. 2 
del decreto legislativo n. 274 del 2000? Convenzionalmente 
dunque, e per comodità espositiva, potrà pure continuarsi a 
parlare di un parere, purché sia chiaro che, in realtà, si tratta 
di un vero e proprio potere attribuito all’attore istituzionale, 
suscettibile di immediate ricadute sull’iter procedimentale. In 
ogni caso, da una lettura sistematica dell’intera disposizione, 
in uno con le regole generali del procedimento incardinato 
davanti al magistrato non professionale, pare potersi optare 
per la seguente ermeneusi: mentre nel caso di richiesta di ar-
chiviazione – lo si diceva prima – il pubblico ministero ritiene 
non doversi esercitare in nessuna forma l’azione penale, il pa-
rere contrario di cui ora si discute – id est il potere – preclu-
de solo l’instaurazione del rito speciale di cui all’art. 20-bis, 
impregiudicata restando la possibilità di ricorrere ai consueti 
canali previsti dal procedimento ordinario. L’importanza di 
questa norma peraltro, al di là della non impeccabile formu-
lazione, si colloca su un piano diverso e più ampio: nel pre-
vedere un controllo, formale e sostanziale, sulla richiesta della 
polizia giudiziaria ad opera del pubblico ministero, cui fa da 

42 Stiamo supponendo che dall’art. 112 Cost. discenda, quale corollario indefettibile, la titolarità esclusiva del potere di agire in capo al 
pubblico ministero. Sulla possibilità di attribuire a soggetti privati prerogative riguardanti l’esercizio dell’azione penale cfr., peraltro, M. CA-
IANIELLO, Poteri dei privati nell’esercizio dell’azione penale, Torino, 2003, p. 63 ss. 
43 V’è da chiedersi se l’ipotesi dell’archiviazione per particolare tenuità del fatto sia percorribile in relazione al reato di ingresso e soggiorno 
illegale nel territorio dello Stato dello straniero: la formulazione astratta della fattispecie e la ratio sottesa all’introduzione del nuovo illecito 
sembrerebbero deporre per la soluzione negativa.
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corollario l’eventuale parere ostativo all’instaurazione del rito 
de quo, si evidenzia, ancora una volta, l’autonomia funzionale 
e decisionale dell’organo d’accusa che resta pur sempre arbitro 
della scelta imputativa.
Proseguendo lungo questa direttrice, qualora non ritenga di 
dover richiedere l’archiviazione, e al contempo valuti sussi-
stenti i presupposti del reato flagrante o dell’evidenza proba-
toria, la richiesta non sia manifestamente infondata e siano 
state rispettate le regole sulla competenza per territorio, il 
pubblico ministero formula l’imputazione autorizzando la 
presentazione immediata dell’imputato nei quindici giorni 
successivi, indicando la data e l’ora del giudizio dinanzi al giu-
dice di pace e nominando un difensore d’ufficio a chi ne sia 
privo. Esercitata l’azione penale, ai sensi del comma 4 dell’art. 
20-bis l’ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all’imputato 
e al suo difensore copia della richiesta avanzata dalla polizia 
giudiziaria e dell’autorizzazione del pubblico ministero conte-
nente i consueti avvisi rivolti all’imputato: che se non com-
pare sarà giudicato in contumacia, che ha diritto di nominare 
un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da 
un difensore di ufficio; che il fascicolo relativo alle indagini 
è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che 
le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione 
e di estrarne copia; avvertimenti, questi, ovviamente funzio-
nali ad assicurare il rispetto dell’inviolabile diritto di difesa e 
l’integrazione del contraddittorio in senso ampio. Completa 
il quadro il rinvio, operato dall’art. 20-bis comma 5, all’art. 
20 comma 5 del decreto legislativo n. 274 del 2000, a mente 
del quale la citazione a giudizio è depositata nella segreteria 
del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la 
documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del 
reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere 
custoditi altrove.
Ad intendere alla lettera i commi 3 e 4 dell’art. 20-bis in 
commento, sembrerebbe che l’autorizzazione del pubblico 

ministero, che pur concreta atto di esercizio dell’azione pe-
nale, non debba esplicitare la descrizione, chiara e precisa, del 
fatto contestato all’imputato, con l’indicazione degli articoli 
di legge che si assumono violati, id est la formale imputazione. 
Nondimeno, al di là di quanto traspare dal testo, sembra pre-
feribile una diversa esegesi più rispettosa, lo si ripete, dell’art. 
112 della Costituzione: l’autorizzazione di cui si discute si 
configura come un normale atto imputativo, condividendone 
quindi le regole generali che devono qui ritenersi integral-
mente richiamate attraverso un processo di eterointegrazione 
della fattispecie. Pur nel silenzio normativo, dunque, l’auto-
rizzazione dovrà contenere i requisiti dell’imputazione, vale a 
dire la descrizione del fatto addebitata all’imputato e il relati-
vo nomen iuris. Qualora invece si opti per una diversa soluzio-
ne in base alla quale l’autorizzazione del pubblico ministero 
debba ritenersi in toto integrata, in parte qua, dalla richiesta 
della polizia giudiziaria44, si dovrà perlomeno riconoscere che 
l’organo d’accusa, nel caso di vizi inficianti l’atto compiuto 
dalla polizia giudiziaria, possa – anzi, debba – emendarne il 
contenuto, sì da ricondurlo a fisiologia45.
La procedura di cui all’art. 20-ter – citazione contestuale 
dell’imputato in udienza in casi particolari – disciplina un iter 
ulteriormente accelerato rispetto al percorso delineato dall’art. 
20-bis. Perché si attivi questo procedimento che potremmo 
definire speciale di secondo grado – vale a dire speciale anche 
rispetto all’iter di cui all’art. 20-bis che presenta peraltro, come 
visto, marcate peculiarità rispetto al rito ordinario dinanzi al 
giudice di pace – occorre la sussistenza di molteplici presuppo-
sti. Anzitutto, è necessario che si versi nei casi particolari indi-
viduati dallo stesso articolo 20-bis: flagranza del reato ovvero 
prova evidente, oltre ovviamente alla procedibilità d’ufficio. A 
questi requisiti se ne aggiungono poi, concepiti in via alternati-
va, altri due, il primo dei quali involge un apprezzamento am-
piamente discrezionale ad opera della polizia giudiziaria, men-
tre il secondo appare agganciato ad un parametro oggettivo. 

44 Pare orientato in tal senso G. VARRASO, Il nuovo rito a “presentazione immediata” dello straniero clandestino davanti al giudice di pace: verso 
un processo “virtuale”?, cit., p. 105.
45 Cfr. G. VARRASO, Il nuovo rito a “presentazione immediata” dello straniero clandestino davanti al giudice di pace: verso un processo “virtuale”?, 
cit., pp. 105-106.
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In particolare, devono ricorrere gravi e comprovate ragio-
ni di urgenza che non consentano di attendere la fissazione 
dell’udienza entro i quindici giorni successivi. Al di là della 
volontà del legislatore di ridurre la discrezionalità della polizia 
attraverso l’uso della locuzione comprovate che pare allude-
re alla necessità della sussistenza di atti che esalino fumus di 
urgenza, non appare seriamente ipotizzabile che il suddetto 
vincolo possa di fatto limitare il soggettivismo naturalmente 
connaturale a detta valutazione: del resto, non potrebbe essere 
diversamente, considerata la necessità di adattare quella che 
si configura come una vera e propria clausola generale alle 
contingenze del caso concreto. 
Ha invece natura oggettiva il presupposto previsto, in alter-
nativa rispetto alla situazione d’urgenza, sempre dal comma 
1 dell’art. 20-ter: che cioè l’imputato si trovi a qualsiasi titolo 
sottoposto a misure limitative o privative della libertà perso-
nale. L’espressione volutamente ampia pare potersi riferire a 
qualsivoglia ipotesi di restrizione della libertà personale quali, 
solo a titolo di esempio, quelle conseguenti all’applicazione di 
misure cautelari personali ovvero, nel caso di immigrato clan-
destino, quelle discendenti dalla detenzione presso i centri di 
identificazione ed espulsione.
Sussistendo i presupposti suddetti, la polizia giudiziaria for-
mula richiesta di citazione contestuale per l’udienza. Si apre 
così la fase di controllo demandata all’attore istituzionale: que-
sti, ove ritenga integrati i requisiti contemplati dall’art. 20-ter, 
rinvia direttamente l’imputato dinanzi al giudice di pace con 
citazione contestuale per l’udienza, con ciò esercitando l’azio-
ne penale. Qualora invece l’organo d’accusa non condivida la 
valutazione, operata dalla polizia giudiziaria, di sussistenza dei 
presupposti richiesti dalla legge, deve provvedere ai sensi del 
comma 3 secondo periodo dell’art. 20-bis, esprimendo cioè 
parere contrario rispetto alla richiesta avanzatagli. Viene da 

chiedersi cosa accada qualora sussistano i presupposti della 
flagranza del reato ovvero dell’evidenza della prova che legit-
timerebbero il ricorso alla procedura ex art. 20-bis, mentre 
facciano difetto gli ulteriori requisiti contemplati dall’art. 20-
ter e, nondimeno, la polizia giudiziaria abbia optato per la 
scelta di tale ultimo rito. Occorre in particolare domandarsi 
se il parere contrario del pubblico ministero blocchi solo l’iter 
speciale di secondo grado di cui all’art. 20-ter46 o, viceversa, 
esso pregiudichi anche la prosecuzione del procedimento nel-
le forme di cui all’art. 20-bis47. Quest’ultima interpretazione, 
per vero, pur in qualche misura incoraggiata dalla lettera del-
la legge, sconta una visione eccessivamente formalistica del 
dato testuale che pare stridere con l’intima ratio essendi sottesa 
all’introduzione degli artt. 20-bis e 20-ter: l’accelerazione dei 
tempi processuali rispetto alle cadenze dell’iter ordinario. Pare 
pertanto preferibile ritenere che, avanzata richiesta ex art. 20-
ter, l’assenza dei presupposti specifici previsti da quest’ultima 
disposizione non precluda comunque l’instaurazione del giu-
dizio a norma dell’art. 20-bis qualora, ovviamente, sussistano 
i requisiti che legittimano la presentazione immediata.
Dai rilievi svolti risulta come la procedura ex art. 20-ter rappre-
senti una evoluzione, in chiave acceleratoria, rispetto all’iter di 
cui all’art. 20-bis: chiaro dunque che eventuali lacune del rito 
a citazione contestuale possano essere emendate ricorrendo 
alla più analitica disciplina del procedimento a presentazio-
ne immediata che ne costituisce, sotto questo profilo, l’ideale 
complemento. È il caso, ad esempio, degli avvisi all’imputato 
contemplati solo dall’art. 20-bis comma 4: trattandosi di av-
vertimenti che attingono basilari diritti dell’individuo, non 
si può non riconoscere la necessità che i medesimi siano resi 
anche nell’ambito della sequenza procedimentale disegnata 
dall’art. 20-ter48.
Esercitata l’azione penale ex art. 20-ter, si apre un duplice 

46 Vedi E. MARzADURI, Procedimento penale davanti al giudice di pace, in G. CONSO, V. GREVI, a cura di, Compendio di procedura penale, 
cit., p. 1197.
47 In tal senso, G. VARRASO, Il nuovo rito a “presentazione immediata” dello straniero clandestino davanti al giudice di pace: verso un processo 
“virtuale”?, cit., p. 107.
48 Cfr. S. LUERTI, Modifiche al rito davanti al giudice di pace. Estensione della competenza, presentazione immediata a giudizio, espulsione a titolo 
di sanzione sostitutiva, cit., pp. 421-422. 
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scenario, a seconda che l’imputato sia in vinculis o a piede 
libero, attraverso meccanismi che evocano chiaramente i tratti 
del giudizio direttissimo. In particolare, la polizia giudiziaria 
conduce l’imputato che si trovi a qualsiasi titolo sottoposto 
a misure di limitazione o privazione della libertà personale 
direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del 
procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a parte-
cipare all’udienza. Qualora, invece, l’imputato non sia sot-
toposto a misure restrittive della libertà personale, la polizia 
giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta da 
lei redatta ed il provvedimento del pubblico ministero. Co-
pia della richiesta e del provvedimento dell’organo requirente 
sono altresì comunicate al difensore.
Da quanto precede risulta in termini assai perspicui come il 
rito accelerato complessivamente disegnato dagli artt. 20-bis 
e 20-ter abbia, quale sua vocazione naturale, un rapido sboc-
co nel giudizio di merito, con la conseguente contrazione di 
alcuni momenti processuali e degli spazi difensivi esercitabili 
lungo gli snodi dell’iter ordinario. Proprio al fine di recupe-
rare una qualche effettività ai caratteri di fondo dei segmenti 
procedimentali non celebrati, il legislatore dell’emergenza, ex 
art. 1, comma 17, lett. c), legge 15 luglio 2009, n. 94, ha 
inserito una previsione normativa che funge da raccordo: tale 
è l’art. 32-bis del decreto legislativo n. 274 del 2000 che con-
tiene in esordio un generale rinvio alla disciplina del dibatti-
mento dinanzi al giudice di pace di cui all’art. 32 del decreto 
legislativo n. 274 del 2000, salvo alcune peculiarità implicate 
necessariamente dalla procedura speciale di cui si discute. 
Anzitutto, nel corso del giudizio a presentazione immediata 
di cui all’articolo 20-bis, la persona offesa e i testimoni posso-
no essere citati anche oralmente dall’ufficiale giudiziario. Nel 
caso di giudizio a citazione contestuale di cui all’articolo 20-
ter, i medesimi possono essere citati anche oralmente non solo 
dall’ufficiale giudiziario ma pure dalla polizia giudiziaria.
Inoltre, il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile pre-
sentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e con-
sulenti tecnici.

Infine, data lettura dell’imputazione ad opera del magistra-
to requirente, l’imputato è avvisato della facoltà di chiedere 
un termine a difesa non superiore a sette giorni nel caso di 
presentazione immediata, ovvero a quarantotto ore qualora si 
proceda nelle forme della citazione contestuale. L’esercizio di 
tale facoltà da parte dell’imputato comporta una sospensione 
del dibattimento fino all’udienza immediatamente successiva 
alla scadenza del termine.
Così inquadrati i tratti peculiari del giudizio originato dall’iter 
speciale in commento, resta da chiedersi se il magistrato ono-
rario possa vagliare la scelta operata dal pubblico ministero, 
eventualmente disattendendo la valutazione di sussistenza 
dei requisiti richiesti dagli artt. 20-bis e 20-ter e, per l’effetto, 
disporre la restituzione degli atti al magistrato requirente in 
vista delle sue determinazioni49. La questione, come ovvio, 
fuoriesce dall’ambito ristretto di cui all’art. 32-bis, attenen-
do, in termini generali, ai rapporti tra pubblico ministero e 
giudice e, nello specifico, ai poteri performativi dell’organo 
giurisdizionale a fronte di un esercizio difettoso dell’azione 
penale. L’illustrazione esaustiva del problema ci porterebbe 
troppo al di là degli scopi di questa trattazione, dovendosi 
richiamare le molteplici e variegate – nonché per molti versi 
altalenanti – opinioni dottrinali e giurisprudenziali tese a ri-
costruire eventuali vizi della domanda di giudizio avanzata dal 
titolare dell’accusa ora in termini di nullità ora in termini di 
inammissibilità ora invece a negare l’insorgenza di qualsivo-
glia forma di invalidità. Rimanendo sul terreno specifico del 
nostro studio, si può solo osservare come la procedura specia-
le analizzata finisca per comprimere, necessariamente, talune 
prerogative difensive. Tale compressione trova una qualche 
giustificazione nella misura in cui effettivamente sussistano i 
presupposti legislativamente regolati. Il fatto che l’art. 32-bis 
sia modellato sulla falsariga dell’art. 451 c.p.p. che attiene allo 
svolgimento del giudizio direttissimo davanti al magistrato 
togato, induce a ritenere applicabile nel caso di specie, in via 
analogica, la prescrizione di cui all’art. 452 c.p.p. che, sot-
to la rubrica trasformazione del rito, attribuisce al giudice il 

49 Si pone il quesito, pur non dando una risposta certa, anche G. VARRASO, Il nuovo rito a “presentazione immediata” dello straniero clande-
stino davanti al giudice di pace: verso un processo “virtuale”?, cit., p. 111.
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potere di disporre con ordinanza la restituzione degli atti al 
pubblico ministero qualora il procedimento direttissimo ri-
sulti promosso fuori dai casi contemplati dall’art. 449 c.p.p. 
Tale meccanismo di sindacato è sicuramente compatibile con 
la procedura delineata dall’art. 32-bis del decreto legislativo n. 
274 del 2000 nella quale l’innesto di un potere di controllo 
in capo al giudice sarebbe indubbiamente teso ad evitare un 
possibile uso distorto del rito di nuovo conio, nei casi in cui 
quest’ultimo sia attivato senza che ricorrano effettivamente i 
presupposti che giustificano uno scompenso delle garanzie di-
fensive rispetto all’iter ordinario.
Prima di esaminare l’ultima interpolazione che ha riguardato 
direttamente il decreto legislativo n. 274 del 2000, vale a dire 
l’art. 62-bis inserito nel corpus normativo disciplinante la giu-
risdizione penale di pace ad opera dell’art. 1, comma 17, lett. 
d), della legge 15 luglio 2009, n. 94, occorre dar conto di due 
ulteriori prescrizioni processuali ricomprese nell’art. 10-bis 
del Testo unico in materia di immigrazione ed espressamente 
calibrate sul reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio 
dello Stato. Anzitutto, merita segnalare la causa sospensiva del 
procedimento contemplata dal comma 6 del suddetto art. 10-
bis: nel caso di presentazione di una domanda di protezione 
internazionale ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, 
il procedimento penale è sospeso. La lettera e la ratio della 
norma, in cui rifluiscono chiari intenti umanitari ineludibili 
alla luce della Costituzione e delle Carte internazionali dei 
diritti, non ammettono dubbi in proposito: trattasi di una 
causa sospensiva obbligatoria destinata a sfociare, nel caso del 
riconoscimento della suddetta protezione internazionale ov-
vero del rilascio del permesso di soggiorno per quei seri mo-
tivi di carattere umanitario di cui fa parola l’art. 5 comma 6 
del d.lgs. n. 286 del 1998, in una sentenza di non luogo a 
procedere sui generis che pare avere i crismi della definitività 
(arg. a contrariis dall’art. 10-bis comma 5 del decreto legisla-
tivo n. 286 del 1998 ove si afferma che l’ulteriore sentenza di 
non luogo a procedere ivi disciplinata può essere superata nei 

casi previsti dall’art. 345 c.p.p.); una pronuncia, questa, cer-
tamente non assimilabile all’ordinaria sentenza di non luogo a 
procedere costituente uno degli epiloghi decisori dell’udienza 
preliminare nel procedimento penale davanti al giudice toga-
to, né riducibile alla diversa sentenza di non luogo a procedere 
suscettibile di chiudere, come si dirà, il procedimento speciale 
che ci occupa qualora prima della conclusione del giudizio 
l’espulsione dello straniero o il suo respingimento siano av-
venuti in via amministrativa. Nulla dice invece il comma 6 
dell’art. 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 a pro-
posito dei casi di rigetto della domanda di protezione inter-
nazionale, ma, anche alla luce del principio di irretrattabilità 
dell’azione penale, pare logico che il procedimento debba ri-
prendere il suo corso50.
Come si accennava poc’anzi, un’inedita quanto opportuna 
causa di definizione anticipata del procedimento penale è 
rappresentata dall’acquisizione ad opera del giudice proce-
dente della notizia dell’avvenuta esecuzione dell’espulsione 
dello straniero disposta dall’autorità amministrativa ai sensi 
dell’art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ovvero 
dell’avvenuto respingimento ex art. 10 comma 2 del medesi-
mo decreto legislativo. Ciò si spiega del resto avendo mente a 
quello che è l’obbiettivo ultimo del processo penale disegnato 
per il reato di cui all’art. 10-bis: conseguire un titolo giudizia-
le per l’espulsione del clandestino. Avvenuta quest’ultima già 
in via amministrativa, viene meno l’oggetto del processo penale 
che è destinato, pertanto, all’oblio. In tali frangenti, infatti, il 
giudice onorario pronuncerà sentenza di non luogo a proce-
dere; una sentenza che dell’epilogo terminativo dell’udienza 
preliminare, estranea al rito penale di pace, condivide solo 
il nome. In particolare, la pronuncia ex art. 10-bis comma 5 
del decreto legislativo n. 286 del 1998 sembra assimilabile 
ad una sentenza di non doversi procedere per mancanza di 
una condizione di procedibilità – quale pare essere la presenza 
dello straniero irregolare sul territorio nazionale – potendo la 
stessa essere travolta dalla riproposizione dell’azione penale, ai 

50 Cfr., sulla problematica, G. VARRASO, Il nuovo rito a “presentazione immediata” dello straniero clandestino davanti al giudice di pace: verso 
un processo “virtuale”?, cit., pp. 112-115.
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sensi dell’art. 345 c.p.p., nel caso in cui il clandestino rientri 
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine pre-
visto dall’art. 13, comma 14, del più volte citato Testo unico 
in materia di immigrazione. Peraltro, per non sacrificare in 
questa articolata procedura le ragioni connesse al favor rei, il 
giudice di pace, prima dell’emissione della suddetta sentenza 
di non luogo a procedere, dovrebbe poter verificare l’even-
tuale sussistenza di cause di proscioglimento nel merito, an-
che se l’aver configurato l’avvenuta esecuzione dell’espulsione 
dello straniero dal territorio dello Stato quale condizione di 
improcedibilità stride, e non poco, con la possibilità di una 
pronuncia assolutoria51.
Resta da esaminare, a chiusura dell’analisi delle modifiche al 
rito davanti al giudice di pace introdotte dalla legge n. 94 del 
2009, il nuovo art. 62-bis ove si prevede che il magistrato 
onorario applichi la misura sostitutiva dell’espulsione, di cui 
all’art. 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nei casi sta-
biliti dalla legge. La lettera della norma pare disegnare un im-
perativo ineludibile di talché la pena dell’ammenda da 5.000 
a 10.000 euro prevista dall’art. 10-bis del Testo unico in mate-
ria di immigrazione verrà sempre, almeno in via tendenziale, 
sostituita con l’espulsione, scopo ultimo cui l’intera disciplina 
considerata tende. Si assiste così ad una sorta di quadratura 
del cerchio alla rovescia, al trionfo dell’iperbole, attraverso una 
ipertrofia formale che sfiora il bizantinismo: puntare all’espul-
sione dello straniero clandestino mercé una moltiplicazione 
irragionevole delle procedure, anziché concentrarsi sulle reali 
modalità per eseguire effettivamente l’espulsione, ovviamente 
nel rispetto delle direttrici umanitarie in materia.

3. Nuove presunzioni e misure cautelari personali: stretta 
rigorista e letture correttive
Probabilmente è sul versante cautelare e delle nuove ipotesi 
di presunzione assoluta di adeguatezza della misura carceraria 
che il “Pacchetto Sicurezza” del 2009 diverge maggiormente 

dai canoni di un giusto processo. Il ricorso a moduli caute-
lari forti per far fronte a situazioni emergenziali o presunte 
tali non costituisce certo, nella storia della nostra procedura 
penale, un fenomeno isolato. La consapevolezza della lun-
ghezza dei tempi processuali cui si correla, inevitabilmente, 
l’incertezza della pena, porta spesso a trasferire nel campo 
de libertate funzioni generalpreventive che dovrebbero esse-
re, a rigore, appannaggio esclusivo della sanzione penale. Si 
registrano così distorsioni normative di non poco momento 
caratterizzate dall’attitudine sempre più marcata ad impiega-
re gli strumenti cautelari quasi si trattasse di pene anticipate, 
così minando surrettiziamente il senso ultimo della presun-
zione di non colpevolezza.
Questa tendenza strisciante si manifesta poi in tutta la sua evi-
denza allorché si viva un particolare momento di insicurezza 
collettiva qual è quello che è sfociato nelle leggi emergenziali 
del 2008 e del 2009: una sorta di nesso inestricabile finisce 
così con l’avvincere misure cautelari e istanze di difesa sociale, 
quasi che per rinsaldare il senso di sicurezza non si possa at-
tendere la sentenza che definisce il processo ma occorra dare 
una risposta immediata, robusta, esemplare e, per ciò stesso, 
sommaria, non ponderata, non in linea con le coordinate di 
fondo che dovrebbero sempre ispirare il sistema cautelare. Si 
tratta, forse, di un approccio culturale ancor prima che giu-
ridico; un modo di accostarsi ai temi della sicurezza sociale 
anziché attraverso l’angolo prospettico della pena, mediante il 
cono d’ombra delle misure cautelari che finiscono, lo si ripete, 
per caricarsi di tratti che ne stravolgono l’intima natura: da 
ciò, la previsione di nuovi automatismi cautelari che introdu-
cono, de facto, ipotesi di custodia carceraria quasi obbligatoria.
È sulla base di queste premesse che si spiega la modifica ap-
portata all’art. 275 comma 3 c.p.p. dall’art. 2 comma 1 lett. 
a) e a-bis) della legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione, 
con modificazioni, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di 

51 Al riguardo, v., ancora, G. VARRASO, Il nuovo rito a “presentazione immediata” dello straniero clandestino davanti al giudice di pace: verso 
un processo “virtuale”?, cit., pp. 115-119.

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



PROFILI PROCESSUALI322

contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti per-
secutori. La novella ha comportato una estensione notevole 
della presunzione assoluta di adeguatezza della misura della 
custodia cautelare in carcere che, prima dell’intervento rifor-
matore, riguardava solo il reato di associazione a delinquere 
di stampo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p. nonché i delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso 
art. 416-bis oppure al fine di agevolare l’attività di dette asso-
ciazioni. In particolare, con la normativa del 2009, il novero 
dei reati, cui si correlano gli automatismi cautelari di cui a 
breve ora meglio si dirà, è stato ampliato sino a ricomprendere 
tutti i delitti di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater, nonché 
agli artt. 575, 600-bis comma 1, 600-ter, escluso il comma 4 
e 600-quinques c.p., ed ancora i delitti di cui agli artt. 609-bis, 
609-quater e 609-octies c.p., salvo che ricorrano le circostanze 
attenuanti dagli stessi articoli contemplate52. A ciò si aggiun-
ga che analogo meccanismo presuntivo è stato introdotto per 
il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ai 
sensi del comma 4-bis dell’art. 12 del decreto legislativo n. 
286 del 1998, inserito dall’art. 1, comma 26, lett. f ) della 
legge 15 luglio 2009, n. 94.
Affiora così una logica dell’emergenza inconciliabile con 
i principi di fondo del sistema cautelare personale e, nel-
lo specifico, con i criteri basilari che dovrebbero guidare la 
discrezionalità del giudice nell’applicazione delle misure. In 
questa sede, solo per sommi capi possono essere delineate le 
coordinate logiche ed assiologiche nel cui alveo deve esplicarsi 

il potere cautelare. Non si sottolineerà mai abbastanza come 
l’inviolabilità della libertà personale e la presunzione di inno-
cenza costituiscano i valori cardine cui occorre commisurare 
la congruenza delle scelte normative in materia. Per quanto 
concerne il primo dei principi richiamati, occorre anzitutto 
ricordare taluni significati imputati al dettato dell’art. 13 del-
la Costituzione. In primis, secondo un orientamento diffuso, 
l’inviolabilità del diritto in parola equivarrebbe a impossibilità 
di revisione Costituzionale, pena il venire meno dello stesso 
Stato di diritto, il che vale quanto dire che la libertà di cui si 
discorre è un diritto coessenziale all’individuo e allo Stato; un 
diritto espressione di un valore da tutelare in ipotesi di con-
trasto con altri beni meritevoli di tutela; un diritto che afferi-
sce direttamente ai principi supremi che connotano l’attuale 
ordinamento; ancora, un diritto che ha consentito di superare 
definitivamente «l’angusta visuale di un sistema che identifica-
va nella carcerazione preventiva il solo strumento di coercizione 
personale idoneo a soddisfare le esigenze cautelari»53. Da ciò, la 
configurazione di un sistema di misure cautelari diversificate 
in relazione al grado di afflittività, attribuendosi alla custodia 
cautelare in carcere il carattere di rimedio estremo in applica-
zione del «principio del sacrificio minimo della libertà persona-
le enucleabile dalla stessa proclamazione d’inviolabilità»54. Sul 
secondo versante, non può certo negarsi che la presunzione 
di non colpevolezza55 rivesta un ruolo giuridico fondamen-
tale: ad essa, infatti, sono da ricondurre le regole costituenti 
il contenuto minimale dei limiti che il legislatore deve osser-

52 Cfr., in argomento, tra gli altri, G. ANDREAzzA, L’ennesima modifica dell’art. 275, comma 3, c.p.p. tra precari equilibri costituzionali e 
applicazioni alle misure in atto, in Cassazione penale, 2010, fasc. 9, pp. 3342-3351; E. DI DEDDA, La novella in tema di contrasto alla violenza 
sessuale e atti persecutori: primi rilievi processuali, in Arch. n. proc. pen., 2009, fasc. 4, pp. 425-427; T.E. EPIDENDIO, Presunzioni e misure 
cautelari personali, in S. CORBETTA, A. DELLA BELLA, G.L. GATTA, a cura di, Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009. 
L. 15 luglio 2009, n. 94 e d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, cit., pp. 405-411; P. MOSCARINI, L’ampliamento del regime speciale della custodia in 
carcere per gravità del reato, in Diritto penale e processo, 2010, fasc. 2, p. 227 ss.; F. zACCHÈ, Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di 
difesa sociale, in O. MAzzA, F. VIGANÒ, a cura di, Il “Pacchetto Sicurezza” 2009, cit., pp. 283-296. 
53 L. BRESCIANI, voce Libertà personale dell’imputato, in Digesto delle discipline penalistiche, Torino, vol. VII, 1993, p. 447.
54 L. BRESCIANI, voce Libertà personale dell’imputato, cit., p. 447. Cfr., sul punto, Corte costituzionale, 22.07.2005, n. 299, in www.giur-
cost.org. 
55 Resta fondamentale in materia lo studio di G. ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Bologna, 1979. Di recente, in 
argomento, cfr. P.P. PAULESU, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 2009.
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vare nella previsione dei fini il cui perseguimento giustifica 
l’adozione di misure cautelari personali. Valorizzando la pre-
sunzione di non colpevolezza quale regola di trattamento, si 
può comprendere la funzione del principio in parola: posto 
che l’imputato, ante iudicatum, deve essere considerato inno-
cente, nessuna limitazione della sua libertà personale potrà 
disporsi sulla sola base della sussistenza di elementi di colpe-
volezza. La custodia cautelare in carcere non può configurarsi 
come una anticipazione della pena. Il proprium del sistema 
delle cautele personali, il criterio distintivo fondamentale che 
si riverbera dalla presunzione di non colpevolezza e diversifica 
cautele personali e pena, sta nel diverso dirigismo finalistico 
dei provvedimenti: «è bandita dunque dal quadro costituzio-
nale ogni situazione che realizzi un’anticipazione della pena. La 
restrizione della libertà personale è legittima solo quando è dispo-
sta a protezione di interessi o di scopi che magari presuppongono 
accertamenti probatori o valutazioni anticipate di colpevolezza 
dell’imputato, ma che abbiano rilevanza autonoma e corrispon-

dano ad ulteriori e specifiche esigenze, di natura costituzionale 
o “pattizia”, ritenute meritevoli di tutela»56. Da ciò, l’indivi-
duazione, ex art. 274 c.p.p., delle esigenze cautelari – ovvero 
processuali – le quali sole, insieme con il requisito del fumus 
commissi delicti, legittimano l’esercizio del potere cautelare nel 
rispetto della presunzione normativa di non colpevolezza57.
Non è il caso di insistere oltre su temi oltremodo noti: in so-
stanza, principio di adeguatezza, principio di proporzionalità 
in senso stretto e residualità della custodia cautelare in carcere, 
secondo una logica di gradualità, avrebbero dovuto guidare, 
nell’impianto originario del codice del 1988, la mano dell’or-
gano giurisdizionale nella scelta della misura de libertate da 
applicare nel caso concreto58; un sistema, quindi, incentrato 
sul rifiuto di qualsivoglia automatismo o presunzione, in accor-
do al principio del minor sacrificio della libertà personale impli-
cato dal quadro costituzionale di riferimento.
Sappiamo tuttavia come la purezza concettuale di tale appara-
to, incardinato su precise scelte di valore, non abbia avuto vita 

56 Testualmente, E. zAPPALÀ, Le misure cautelari, in D. SIRACUSANO, A. GALATI, G. TRANCHINA, E. zAPPALÀ, Diritto processuale 
penale, vol. I, Milano, 2006, p. 418. 
57 «La presunzione non è una conseguenza che si trae dal fatto dell’imputazione – come si vuole far credere – ma è un principio formale che si ritiene 
valido nonostante l’imputazione faccia ritenere verosimile la colpevolezza»: così G. ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza dell’imputato, cit., 
p. 83. Il che vale quanto dire che la presunzione di non colpevolezza non è in rerum natura, non è un quid immanente alla realtà fattuale. Nel 
nostro ordinamento ne viene accolta una concezione normativa che deve informare il processo dall’inizio fino alla pronuncia della sentenza 
che definisce il giudizio.
58 Cfr., al riguardo, G. AMATO, sub art. 275, in E. AMODIO, O. DOMINIONI, diretto da, Commentario del nuovo codice di procedura 
penale, vol. III.2, Milano, 1990, pp. 39-50; M. CHIAVARIO, sub art. 275, in M. CHIAVARIO, coordinato da, Commento al nuovo codice di 
procedura penale, vol. III, Torino, 1990, pp. 60-78; V. GREVI, Misure cautelari, in G. CONSO, V. GREVI, a cura di, Compendio di procedura 
penale, Padova, 2010, pp. 397-398.
In particolare, come sappiamo, il principio di adeguatezza esprime l’esigenza che, nel disporre le misure, il giudice tenga conto della specifica 
idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, con il logico corollario che, entro 
il novero delle alternative prefigurate dalla legge, si debba prescegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le 
esigenze cautelari del caso concreto, configurandosi la regola secondo cui la custodia cautelare carceraria può essere disposta soltanto quando 
ogni altra misura risulti inadeguata (art. 275, comma 3, primo periodo, c.p.p.). Il principio di proporzionalità in senso stretto, invece, è pre-
ordinato ad assicurare che ogni misura sia proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. 
A loro volta, principio di adeguatezza e principio di proporzionalità in senso stretto paiono essere proiezione di un più generale principio di 
proporzionalità in senso ampio, immanente all’ordinamento giuridico nel suo complesso e coessenziale al concetto stesso di giustizia. Come 
noto, storicamente, il principio di proporzionalità da ultimo considerato assurge ad uno dei criteri orientatori dell’azione amministrativa dello 
Stato e, in quanto tale, esso è stato studiato soprattutto ad opera dei cultori del diritto amministrativo. È affermazione ovvia che lo Stato, 
allo scopo di perseguire l’interesse generale, possa (e debba, in alcuni casi) comprimere le libertà del singolo. Il principio di proporzionalità, 
sotto questo profilo, esprime l’esigenza che le situazioni facenti capo ai privati non vengano sacrificate dai poteri pubblici oltre la misura 
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di ciò che è strettamente necessario. La proporzionalità, quale canone oggettivo indeclinabile nell’esplicazione dei poteri statuali, comporta 
che l’azione pubblica incidente sulla sfera privata non solo debba essere idonea, cioè adeguata rispetto all’obiettivo da realizzare, ma anche 
necessaria, nel senso che non possa farsi ricorso a nessun altro mezzo ugualmente efficace ma meno incidente sui diritti di libertà. Idoneità e 
necessità (suitability e necessity, secondo la terminologia anglosassone) costituiscono le due articolazioni fondamentali del principio in parola, 
che, a ben vedere, è espressione di un più generale principio di giustizia per cui nel perseguimento di interessi superindividuali, l’azione statale 
deve cagionare il minor sacrificio possibile ai singoli soggetti. Sul punto, in prospettiva generale e di fondo, v. D.U. GALETTA, Principio 
di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998; nonché A. SANDULLI, La proporzionalità dell’azione 
amministrativa, Padova, 1998.
59 Al riguardo, cfr. E. MARzADURI, voce Misure cautelari personali (principi generali e disciplina), in Digesto delle discipline penalistiche, vol. 
VIII, Torino, 1994, pp. 70-78; D. SCHELLINO, sub art. 275, in M. CHIAVARIO, coordinato da, Commento al codice di procedura penale. 
Primo aggiornamento, Torino, 1993, pp. 112-133; D. SCHELLINO, sub art. 275, in M. CHIAVARIO, coordinato da, Commento al codice 
di procedura penale. Secondo aggiornamento, Torino, 1993, pp. 93-102.
60 Così V. GREVI, Più ombre che luci nella l. 8 agosto 1995 n. 332 tra istanze garantistiche ed esigenze del processo, in V. GREVI, a cura di, Mi-
sure cautelari e diritto di difesa nella L. 8 agosto 1995 n. 332, Milano, 1996, p. 10. Sulla novella del 1995, vedi, tra gli altri, E. MARzADURI, 
sub art. 275, in M. CHIAVARIO, coordinato da, Commento al codice di procedura penale. Terzo aggiornamento, Torino, 1998, pp. 163-192; 
G. ILLUMINATI, Presupposti delle misure cautelari e procedimento applicativo, in V. GREVI, a cura di, Misure cautelari e diritto di difesa nella 
L. 8 agosto 1995 n. 332, Milano, 1996, pp. 69-111.
61 Corte europea dei diritti dell’uomo, 6.11.2003, Pantano c. Italia, in Diritto penale e processo, 2004, p.123 ss.
62 Corte costituzionale, ordinanza del 24.10.1995, n. 450, in Cassazione penale, 1996, p. 2835, con nota di D. NEGRI, Sulla presunzione 
assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere nell’art. 275 comma 3 c.p.p.

lunga. Sull’onda dell’emergenza dei primi anni novanta, lega-
ta a note vicende di criminalità organizzata, il decreto legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, 
n. 203 prima e il decreto legge 9 settembre 1991, n. 292, con-
vertito in legge 8 novembre 1991, n. 356 poi, ebbero a preve-
dere, per un vasto catalogo di reati, in parte sovrapponibile a 
quello attuale, una disciplina affatto peculiare, imperniata su 
una duplice presunzione. In base a tale meccanismo presunti-
vo, rimasto inalterato sul punto, ove ricorra la condizione del-
la gravità indiziaria, il giudice dispone senz’altro l’applicazione 
della custodia carceraria, salvo che siano acquisiti elementi dai 
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Una dupli-
ce presunzione, si diceva: in particolare, una presunzione iuris 
tantum per quanto concerne le esigenze cautelari, da ritenersi 
sussistenti, salva la prova contraria, con una sorta di alquanto 
discutibile inversione dell’onere probatorio che finisce, nella 
sostanza, con l’essere addossato alla difesa; una presunzione 
iuris et de iure, invece, per quanto riguarda la misura da ap-
plicarsi: sempre e comunque la custodia cautelare in carcere, 

senza possibilità di allegare elementi dai quali possa desumersi 
l’adeguatezza di una misura più blanda59.
L’automatismo cautelare in commento è stato mantenuto, 
come detto, anche dalla successiva l. 8 agosto 1995, n. 332 
che, percorsa da un certo afflato garantistico, ha peraltro so-
stanzialmente ridotto il novero dei reati cui si correla la pres-
soché obbligatoria applicazione della custodia in carcere: solo 
i delitti di mafia stricto sensu intesi, al fine di predisporre «una 
sorta di “scudo normativo” per tutelare dal rischio di gravi condi-
zionamenti i giudici maggiormente impegnati nei procedimenti 
contro la peggiore delinquenza»60.
Circoscritto il meccanismo presuntivo di cui si discetta ai soli 
reati di criminalità organizzata, la norma ha superato indenne 
il successivo scrutinio di costituzionalità nonché il vaglio della 
Corte Europea dei diritti dell’uomo61. In particolare, il giudice 
delle leggi62 ha operato una distinzione fra due piani, tra loro 
eterogenei: quello concernente l’an della cautela, vale a dire 
la sussistenza di almeno una delle esigenze cautelari richieste 
dalla legge; quello relativo al quomodo, inerente cioè alla scelta 
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della misura da applicarsi tra quelle astrattamente tipizzate. 
Si è così affermato che «la sussistenza in concreto di una o più 
delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge (l’an della caute-
la) non può, per definizione, prescindere dall’accertamento della 
loro effettiva ricorrenza di volta in volta; mentre la scelta del 
tipo di misura (il quomodo di una cautela, in concreto rilevata 
come necessaria) non impone, ex se, l’attribuzione al giudice di 
analogo potere di apprezzamento, ben potendo essere effettuata in 
termini generali dal legislatore, nel rispetto della ragionevolezza 
della scelta e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali 
coinvolti», soggiungendosi poi come spetti «al legislatore l’in-
dividuazione del punto di equilibrio tra le diverse esigenze, della 
minore restrizione possibile della libertà personale e dell’effettiva 
garanzia degli interessi di rilievo costituzionale tutelati attraverso 
la previsione degli strumenti cautelari nel processo penale», per 
quindi concludere che «la delimitazione della norma all’area 
dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso […] rende 
manifesta la non irragionevolezza dell’esercizio della discrezio-
nalità legislativa, atteso il coefficiente di pericolosità per le condi-
zioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli 
illeciti di quel genere è connaturato»63.
In aderenza a quanto emerge in filigrana dalla lettura dell’or-
dinanza della Consulta succitata, difficilmente potrebbe dirsi 
ragionevole l’ampliamento dei reati effettuato dalla riforma 
del 2009: è sufficiente considerare quanto siano tra loro varie-
gate le fattispecie di reato ora contemplate nel testo dell’art. 
275 comma 3 c.p.p., prive, in definitiva, di un sostrato uni-
tario e, quindi, di un comun denominatore che ne giustifi-
chi l’accorpamento in un unico regime cautelare. Oltretutto, 
l’inclusione di taluni reati appare chiaramente disarmonica 
rispetto all’esclusione di altri tipi di illecito, di pari o maggio-

re disvalore sotto il profilo della lesione o messa in pericolo 
dei beni giuridici tutelati dalle relative fattispecie incrimina-
trici64. Sicuramente eccentrica risulta poi l’estensione della 
presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare 
in carcere ai delitti di violenza sessuale, avvenuta sulla base 
dell’onda d’urto – come si diceva in apertura di questo studio 
– di episodi che tanta eco hanno avuto nei media, al di là, ov-
viamente, della oggettiva e non contestabile odiosità dei reati 
in parola. Nessuna possibile assimilazione, sotto il profilo che 
ci occupa, è data cogliere tra i delitti di criminalità organizzata 
e quelli afferenti alla sfera sessuale. Per i primi, la struttura 
stessa della fattispecie e le sue connotazioni criminologiche 
– connesse alla circostanza che l’appartenenza ad associazioni 
mafiose importa un’adesione stabile ad un sodalizio criminoso 
fortemente radicato, per definizione, nel territorio – disvela-
no, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza 
sufficientemente apprezzabile su base empirica, una esigenza 
cautelare alla cui soddisfazione potrebbe dirsi adeguata solo la 
custodia in carcere, non essendo le misure minori sufficienti 
ad elidere i rapporti tra il prevenuto e l’ambito delinquenziale 
di appartenenza. Discorso diverso riguarda, invece, i delitti di 
violenza sessuale, per lo più frutto di condotte individuali ed 
occasionali, le quali non giustificano, in via generalizzata ed 
assoluta, una massima presuntiva di esclusiva adeguatezza del-
la misura cautelare in carcere. Sulla base di queste premesse, e 
con esclusivo riferimento ai delitti di induzione o sfruttamen-
to della prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1, c.p.), 
di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e di atti sessuali con mi-
norenne (art. 609-quater c.p.), espressamente sottoposti alla 
sua attenzione, la Corte costituzionale65 è pervenuta recente-
mente ad una necessaria opera di ortopedia normativa, che in 

63 Corte costituzionale, ordinanza del 24.10.1995, n. 450, cit., in motivazione.
64 Cfr., per simili rilievi critici, G. ANDREAzzA, L’ennesima modifica dell’art. 275, comma 3, c.p.p. tra precari equilibri costituzionali e appli-
cazioni alle misure in atto, cit., pp. 3345-3346; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Estesa l’obbligatorietà della custodia in carcere, in Guida 
al diritto, 2009, fasc. 10, p. 48; F. zACCHÈ, Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale, cit., p. 290. 
65 Corte costituzionale, 21.07.2010, n. 265, in Guida al diritto, 2010, fasc. 35, p. 51 ss., con nota di S. LORUSSO, Necessario valutare la 
possibilità di applicare misure meno rigorose della custodia in carcere, e in Diritto penale e processo, 2010, fasc. 8, pp. 949-954, con nota di P. 
TONINI, La Consulta pone limiti alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.  
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parte sconfessa le scelte del legislatore dell’emergenza. Dopo 
aver ricostruito con estrema chiarezza i principi fondamentali, 
costituzionalmente sanciti, costituenti la chiave di volta del 
sistema de libertate, la Consulta muove da un dato: «le presun-
zioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale 
della persona» – tale è tipicamente quella codificata dall’art. 
275 comma 3 c.p.p. – «violano il principio di eguaglianza, se 
sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di 
esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod 
plerumque accidit»66. Nello specifico, prosegue la Corte, «l’ir-
ragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in 
cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari 
alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa»67. È 
il caso dei delitti di violenza sessuale, con riguardo ai quali la 
regola di esperienza appare ben diversa, posto che i fatti con-
creti, riferibili alle fattispecie in commento, «non solo presen-
tano disvalori nettamente differenziabili, ma anche e soprattutto 
possono proporre esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte 
con diverse misure»68. Ed invero, continua il giudice delle leggi, 
«i fatti che integrano i delitti in questione ben possono essere e in 
effetti spesso sono meramente individuali, e tali, per le loro con-
notazioni, da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo e 
rigidamente con la massima misura»69. Del resto, già il delitto 
di violenza sessuale ricomprende in astratto «condotte netta-
mente differenti quanto a modalità lesive del bene protetto, quali 
quelle corrispondenti alle previgenti fattispecie criminose della 
violenza carnale e degli atti di libidine violenti»70. Né la pre-
sunzione assoluta di adeguatezza della sola misura carceraria 
«potrebbe rinvenire la sua fonte di legittimazione nell’esigenza di 
contrastare situazioni causa di allarme sociale, determinate dalla 

asserita crescita numerica di taluni delitti»71. Peraltro, precisa 
la Consulta, «ciò che rende costituzionalmente inaccettabile la 
presunzione stessa è per certo il suo carattere assoluto, che si risolve 
in una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio 
del “minore sacrificio necessario”, anche quando sussistano […] 
specifici elementi da cui desumere, in positivo, la sufficienza di 
misure diverse e meno rigorose della custodia in carcere»72. Ecco 
che «la previsione di una presunzione solo relativa di adegua-
tezza di quest’ultima – atta a realizzare una semplificazione del 
procedimento probatorio suggerita da taluni aspetti ricorrenti del 
fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da 
elementi probatori di segno contrario – non eccede, per contro» 
i limiti del costituzionalmente ragionevole73. Ne discende la 
declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 275, comma 3, se-
condo e terzo periodo, c.p.p, per contrasto con gli artt. 3, 13 
comma 1 e 27 comma 2 della Costituzione, «nella parte in cui 
– nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolez-
za in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 
609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia 
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali 
risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, 
l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al 
caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono 
essere soddisfatte con altre misure»74. Ed invero, la norma cen-
surata «viola, in parte qua, sia l’art. 3 della Costituzione, per 
l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti 
in questione a quelli concernenti i delitti di mafia nonché per 
l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare 
delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi 
considerati; sia l’art. 13, primo comma,della Costituzione, quale 

66 Corte costituzionale, 21.07.2010, n. 265, cit., in motivazione, § 10 del Considerato in diritto.
67 Ibidem, § 10.
68 Ibidem, § 10.
69 Ibidem, § 10.
70 Ibidem, § 10.
71 Ibidem, § 12.
72 Ibidem, § 13.
73 Ibidem, § 13.
74 C. cost., 21.07.2010, n. 265, cit. 
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referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautela-
ri privative della libertà personale; sia, infine, l’art. 27, secondo 
comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale 
tratti funzionali tipici della pena»75.
La decisione della Corte costituzionale ora analizzata induce 
almeno due riflessioni.
In primo luogo, non può sfuggire come, per effetto della de-
claratoria di illegittimità costituzionale in commento, la scelta 
concreta delle misure cautelari si regga, ora, su tre moduli strut-
turali: il primo modello, classico, che rifugge da qualsivoglia au-
tomatismo o presunzione, incentrato sul carattere della custo-
dia carceraria quale rimedio estremo, un modulo che da regola 
sembra essere divenuto residuale in quanto applicabile solo per 
quei reati non contemplati espressamente dall’art. 275, comma 
3, secondo e terzo periodo, c.p.p.; un secondo modello – che 
riguarda tutte le fattispecie incriminatrici previste dal suddetto 
art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, c.p.p., non attinte 
dalla pronuncia d’incostituzionalità in oggetto – imperniato 

sulla duplice presunzione di cui si diceva poc’anzi – relativa per 
quanto inerisce alla sussistenza delle esigenze cautelari, assoluta 
per quanto concerne la scelta delle misure – nel quale si dà, 
come rigida ed inflessibile, l’alternativa tra libertà e custodia 
cautelare in carcere; un terzo modulo, infine – risultante dalla 
citata sentenza della Corte costituzionale in relazione ai delitti 
di violenza sessuale da essa specificamente considerati – costru-
ito su una duplice presunzione iuris tantum: la prima, in ordi-
ne alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, suscettibile di 
essere superata dall’acquisizione di elementi di segno contrario 
con la conseguenza che in tal caso il soggetto non potrà essere 
sottoposto a nessuna misura, la seconda, inerente al giudizio di 
adeguatezza della custodia cautelare in carcere, anch’essa supe-
rabile qualora affiorino elementi dai quali si evinca la sufficien-
za di misure più blande.
In secondo luogo, la Corte costituzionale, con la succitata 
pronuncia, sembra offrire un paradigma generale suscettibi-
le di successive ed ulteriori declinazioni ad opera dello stesso 

75 Corte costituzionale, 21.07.2010, n. 265, cit., in motivazione, § 13 del Considerato in diritto. Incidentalmente, si può osservare come 
l’importanza della pronuncia in questione si possa cogliere anche su un piano diverso e più generale: si tratta infatti di una delle pochissime e 
felicissime decisioni ove compare il basilare richiamo alla presunzione di innocenza come principio informatore e parametro di legittimità co-
stituzionale della disciplina delle misure cautelari personali, in un panorama giurisprudenziale teso, per lo più, a negare rilevanza, in maniera 
alquanto superficiale, all’art. 27 comma 2 Cost. sulla base di un ragionamento assiomatico, chiaramente opinabile, e cioè tacciando come 
«manifestamente non conferente» il rinvio alla presunzione di non colpevolezza attesa una asserita, e per vero non dimostrata e non dimostra-
bile, «estraneità di quest’ultimo parametro all’assetto e alla conformazione delle misure restrittive della libertà personale che operano sul piano caute-
lare, che è piano del tutto distinto da quello concernente la condanna e la pena»: così, tra le altre, Corte costituzionale, ordinanza del 24.10.1995, 
n. 450, cit., in motivazione. Si finisce così con lo sconfessare la funzione che l’art. 27 comma 2 Cost. deve rivestire in subiecta materia: evitare 
cioè che le cautele processuali assumano tratti connotativi tipici della pena. Chiaro l’errore di prospettiva che vizia molteplici pronunce del 
giudice delle leggi: una sorta di rovesciamento logico, per cui si parte «dal presupposto che la detenzione preventiva “non ha” la funzione di anti-
cipare la pena, ed è pertanto compatibile con la presunzione di non colpevolezza. Con il che si utilizza come argomento precisamente quello che deve 
essere dimostrato: che cioè la misura sia disciplinata dalla legge in modo tale da non configurare un’anticipazione della pena»: per questa critica, cfr. 
G. ILLUMINATI, Ripartire dalla Costituzione, in Legislazione penale, 2006, p. 388. In argomento, vedi, pure, G. ILLUMINATI, Tutela della 
libertà personale ed esigenze processuali, in G. GIOSTRA, G. INSOLERA, a cura di, Costituzione, diritto e processo penale. I quarant’anni della 
Corte costituzionale (Atti del Convegno, Macerata, 28 e 29 gennaio 1997), Milano, 1998, spec. pp. 114-123; G. ILLUMINATI, Presupposti 
e criteri di scelta delle misure cautelari, in G. CONSO, a cura di, Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, 
p. 389 ss.; nonché, per un cenno, G. ILLUMINATI, voce Presunzione di non colpevolezza, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1991, p. 
3. Da questo punto di vista, merita di essere salutata con favore la sentenza n. 265 del 2010, con la quale la Consulta, nitidamente, afferma 
come il principio enunciato dall’art. 27, secondo comma, Cost. rappresenti «uno sbarramento insuperabile ad ogni ipotesi di assimilazione della 
coercizione processuale penale alla coercizione propria del diritto penale sostanziale», così recuperando il ruolo della presunzione di innocenza 
quale caposaldo insopprimibile della materia de libertate. 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



PROFILI PROCESSUALI328

giudice delle leggi qualora nuove questioni di costituzionalità, 
sul versante dell’art. 275 comma 3 c.p.p. come novellato dal 
“Pacchetto Sicurezza” del 2009, dovessero essere sottoposte 
alla sua attenzione: le presunzioni assolute, atte a comprimere 
fondamentali diritti della persona, sono irragionevoli e, quin-
di, costituzionalmente indifendibili, qualora esse non siano 
modulate sulla concreta realtà delle cose, capace di svelare ac-
cadimenti contrari statisticamente percepibili rispetto a quelli 
posti a fondamento della presunzione stessa. Tradotto in altri 
termini, ogniqualvolta ci si trovi al cospetto di reati – e sem-
bra questo il caso della maggior parte delle tipologie delit-
tuose contemplate ora dal nuovo testo dell’art. 275 comma 3 
c.p.p. – le cui connotazioni non paiono postulare, secondo un 
criterio di esperienza diffuso e generalizzato, esigenze cautela-
ri così marcate da poter essere affrontate in modo anelastico 
con la sola custodia cautelare in carcere, la conclusione non 
può che essere per l’illegittimità della presunzione assoluta di 
adeguatezza della misura carceraria, salvo doversi verificare, a 
seconda del tipo di illecito di riferimento, se la riconduzione 
ad ortodossia costituzionale richieda l’eliminazione di qualsi-
voglia automatismo cautelare ovvero consenta presunzioni re-
lative del tipo di quella delineata per i reati di violenza sessuale 
dalla più volte richiamata sentenza del giudice delle leggi. Sot-

to questo profilo, si segnala, tra l’altro, l’udienza pubblica fissata 
per martedì 19 aprile 2011 nel corso della quale, nel giudizio 
promosso con ord. 18 novembre 2010 dal Tribunale di Lecce, 
Sez. del riesame, il giudice delle leggi è chiamato a valutare, 
in riferimento agli artt. 3, 13 comma 1 e 27 comma 2 Cost., 
la legittimità dell’art. 275 comma 3 c.p.p. nella parte in cui, 
nel prevedere l’obbligatorietà della custodia cautelarein carcere 
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al de-
litto di omicidio di cui all’art. 575 c.p., salvo che siano acquisiti 
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, 
non fa altresì salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi speci-
fici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze 
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Due ulteriori considerazioni, che riguardano, in generale, il 
testo dell’art. 275 comma 3 c.p.p., anche a prescindere dalle 
recenti modifiche ed al di là della giurisprudenza costituzio-
nale intervenuta in materia. 
Anzitutto, della previsione contenuta nell’art. 275 comma 3 
c.p.p., non è tanto e non è solo la presunzione assoluta di ade-
guatezza della custodia cautelare in carcere a suscitare perples-
sità, quanto e soprattutto la presunzione relativa di sussistenza 
delle esigenze cautelari76, anche alla luce dell’interpretazione 
costante datane dalla giurisprudenza77. In generale, per come 

76 Cfr., sul punto, F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2006, p. 485, secondo cui è «prescritta la custodia in carcere, salva una prova 
negativa del bisogno cautelare: in dubio custodiatur reus; rimane libero solo chi risulti innocuo»; G. ILLUMINATI, Ripartire dalla Costituzione, 
cit., p. 390; G. LOzzI, Lezioni di procedura penale, Torino, 2010, p. 303, il quale afferma, con riguardo all’art. 275 comma 3 c.p.p., che 
trattasi di «una formula legislativa di natura ipocrita che, imponendo una vera e propria probatio diabolica in ordine alla insussistenza delle esigenze 
cautelari, sostanzialmente ripristina la custodia cautelare obbligatoria»; E. zAPPALÀ, Le misure cautelari, cit., pp. 432-433: «anzitutto balza in 
primo piano per spessore traumatico la seconda parte della disposizione dell’art. 275 comma 3 c.p.p.», norma che «ha inteso, da un lato, riannodare 
i fili dell’antico rapporto tra gravità della sanzione prevista e necessità della misura carceraria, e dall’altro, svuotare di significato la discrezionalità 
del giudice in tema di misure cautelari attraverso lo sbarramento di una duplice presunzione legale: la prima, iuris tantum, concernente la sussistenza 
delle esigenze cautelari, e quindi la necessità di imporre la misura; la seconda, iuris et de iure, riguardante la valutazione di adeguatezza: l’unica 
misura adeguata è la custodia in carcere, senza alternative e senza neanche future possibilità di ottenere l’affievolimento della misura applicata». 
77 Al riguardo, vedi, per tutte, Cassazione penale, sezioni unite, 5.10.1994, Demitry, in Cassazione penale, 1995, p. 842 ss., secondo cui «in 
presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati nell’art. 275 comma 3 c.p.p. (nella specie associazione per delinquere di stampo 
mafioso) deve essere senz’altro applicata la misura della custodia cautelare in carcere, senza necessità di accertare le esigenze cautelari che sono previste 
dalla legge. Ne consegue che al giudice di merito incombe solo l’obbligo di dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, 
mentre l’obbligo di motivazione diventa più oneroso nell’ipotesi in cui l’indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare 
l’insussistenza di esigenze cautelari, dovendosi allora addurre o, quanto meno, dedurre gli elementi di fatto sui quali la prognosi positiva può essere 
fatta». 
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la disposizione è congegnata ed applicata, si ha l’impressio-
ne di trovarsi al cospetto di una presunzione assoluta fatta 
passare, con una sorta di truffa delle etichette, per relativa78. 
Inoltre, ritenere esistenti le esigenze cautelari salvo che emer-
gano dagli atti o siano allegati elementi di segno contrario, 
si risolve, di fatto, in un evidente scostamento rispetto alle 
direttrici ricavabili dagli artt. 13 e 27 comma 2 Cost. Sot-
to il primo profilo, la presunzione relativa di sussistenza dei 
pericula libertatis comporta, quale corollario, una forte atte-
nuazione degli oneri motivazionali cui è tenuto il giudice, il 
quale sarà tendenzialmente svincolato dall’obbligo di esporre, 
in modo specifico ed analitico, giusta il disposto dell’art. 292, 
comma 2, lett. c), c.p.p., le esigenze cautelari del caso concre-
to, presunte ex lege salvo prova contraria: c’è da chiedersi se 
un atto siffatto, sicuramente carente sotto il profilo della giu-
stificazione delle esigenze cautelari, possa dirsi coerente con 
l’obbligo di motivazione costituzionalmente imposto79. Sotto 
il secondo aspetto, l’assenza di un analitico obbligo motiva-
zionale in relazione alle esigenze cautelari fa sì che, di fatto, il 
provvedimento limitativo della libertà personale sia fondato, 
nella sostanza, solo sulla verificata sussistenza dei gravi indizi 
di colpevolezza, così configurandosi, per quel che qui impor-
ta, come una sorta di pena anticipata, in evidente tensione 
con la presunzione di innocenza dell’imputato80.
Infine, occorre fare un cenno ai profili di diritto intertem-
porale in relazione alla riforma dell’art. 275 comma 3 c.p.p., 
come noto non accompagnata sul punto da alcuna disposi-
zione di diritto transitorio. Non pone particolari problemi il 
caso in cui un soggetto, non ancora attinto da nessuna misura 
cautelare, sia gravemente indiziato di un reato fra quelli ri-

compresi nel novero del nuovo art. 275 comma 3 c.p.p. (ma 
stesso discorso vale, mutatis mutandis, per la previsione di cui 
al comma 4-bis dell’art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998). Certo, 
passasse la linea interpretativa che considera la disciplina in 
materia di libertà personale avente natura penale sostanziale 
agli effetti della successione di leggi nel tempo81, ne discende-
rebbe l’impossibilità di applicazione della custodia cautelare 
in carcere, sulla base dei meccanismi presuntivi di nuovo co-
nio, ai delitti commessi prima della riforma legislativa. Ma, 
tant’è: l’indirizzo maggioritario è nel senso di attribuire anche 
alle fattispecie cautelari carattere prettamente processuale, di 
talché, atteso il principio tempus regit actum che governa, ap-
punto, la successione di norme processuali penali nel tempo, 
ne deriva l’applicabilità della custodia cautelare in carcere quasi 
obbligatoria anche per fatti commessi prima dell’implementa-
zione del catalogo di cui all’art. 275 c.p.p.
Il discorso diventa complesso allorché ci si trovi dinanzi ad un 
soggetto che, per i reati cui si correlano i nuovi automatismi 
cautelari, sia già sottoposto ad una misura de libertate meno 
gravosa, dovendoci domandare se in tali frangenti sia possibile 
o meno una sostituzione in peius della misura, con contestuale 
applicazione della custodia carceraria, a prescindere da un ef-
fettivo aggravamento sostanziale dei pericula libertatis. In pro-
posito, la giurisprudenza che si è recentemente cimentata sul 
tema pare aver fatto proprio l’orientamento patrocinato dalle 
Sezioni unite della Corte di cassazione con riguardo ai mecca-
nismi presuntivi disciplinati dalle leggi emergenziali dei primi 
anni novanta ed in base al quale «i nuovi criteri di scelta delle 
misure cautelari, introdotti con decreto legge 9 settembre 1992, 
n. 292, operano automaticamente su tutte le situazioni cautelari 

78 «Certo, come si diceva, stando alla lettera dell’art. 275 comma 3 c.p.p., non ci si trova in presenza di una presunzione assoluta di esistenza delle 
esigenze cautelari, dato che è ammessa la prova contraria. Ma non sfugge come quest’ultima eventualità risulti piuttosto rara, e che quindi dietro 
quell’apparente presunzione iuris tantum si celi, in realtà, una insidiosa presunzione iuris et de iure»: così P.P. PAULESU, La presunzione di non 
colpevolezza dell’imputato, cit., p. 143.
79 Cfr. V. GREVI, Misure cautelari, cit., p. 401.
80 Vedi, sul punto, E. MARzADURI, voce Misure cautelari personali (principi generali e disciplina), cit., p. 73; P.P. PAULESU, La presunzione 
di non colpevolezza dell’imputato, cit., pp. 140-145.
81 Il favor libertatis fa da sfondo, ovviamente, a questa affascinante costruzione: per riferimenti, cfr. O. MAzzA, La norma processuale penale 
nel tempo, in G. UBERTIS, G.P. VOENA, diretto da, Trattato di procedura penale, vol. I, Milano, 1999, pp. 176-181, 382-390. 
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pendenti, tali dovendosi considerare anche quelle in cui il prov-
vedimento introduttivo, ancorché divenuto inoppugnabile, man-
tiene attualmente i suoi effetti. L’adeguamento del regime cau-
telare precedentemente adottato, che risulti incompatibile con la 
disciplina novellata, si consegue revocando, ai sensi dell’art. 299, 
comma 1, c.p.p., la misura anteriore ed applicando ex novo la cu-
stodia in carcere, a norma dell’art. 291, stesso codice»82. Si è così 
affermato, con riguardo al nuovo testo dell’art. 275 comma 3 
c.p.p., che «l’obbligo di disporre la custodia cautelare in carcere 
in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salva l’acquisizione 
di elementi dai quali risulti l’insussistenza di esigenze cautelari, 
introdotto anche per altre fattispecie criminose dall’art. 2, comma 
1, lett. a), d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, trova applicazione, 
trattandosi di norma processuale, anche nei procedimenti relativi 
ai reati commessi prima dell’entrata in vigore del summenziona-
to decreto, sicché il giudice, ove richiesto in tal senso dal pubbli-
co ministero, ha l’obbligo di sostituire in tali ipotesi la misura 
cautelare meno grave eventualmente adottata in precedenza con 

quella carceraria»83. Detto ciò, e preso atto del panorama giuri-
sprudenziale dominante, non può non urtare contro un senso 
profondo di giustizia il fatto che un soggetto cui in ipotesi 
siano stati applicati gli arresti domiciliari o misura ancora più 
sfumata, debba, previa richiesta del pubblico ministero, essere 
destinatario della custodia carceraria non già sulla base di una 
valutazione discrezionale dell’organo giurisdizionale aggancia-
ta a situazioni fattuali di effettivo aggravamento delle esigenze 
cautelari in atto, bensì in forza di una previsione legislativa 
introdotta ex novo. Per non tacere, poi, del poco conferente 
richiamo che si è soliti fare ai commi 1 o 4 dell’art. 299 c.p.p., 
che alludono, secondo un’esegesi tanto naturale quanto ovvia, 
rispettivamente alla revoca ovvero alla sostituzione in peius di 
una misura allorché risultino obiettivamente aggravate le esi-
genze cautelari, senza che possa valorizzarsi il dettato dell’art. 
275 comma 3 c.p.p. che in tal modo verrebbe ancora una volta 
piegato ad inaccettabili forzature, quasi a volervi leggere, per le 
misure già disposte, una presunzione assoluta di aggravamento 
dei pericula libertatis84.

82 Così Cassazione penale, sezioni unite, 27.03.1992, Di Marco, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1992, p. 1481 ss., con nota 
di F. PERONI, Nuovi criteri di scelta delle misure cautelari nell’art. 275, comma 3, c.p.p. e successione di leggi nel tempo. Cfr., pure, Cassazione 
penale, Sez. VI, 31 gennaio 1992, Finizio, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, p. 1481 ss.: «discende dal principio tempus regit actum 
che governa la successione di norme processuali nel tempo, l’immediata applicazione, anche ai procedimenti pendenti sottoposti a regime transitorio, 
dei nuovi criteri di scelta delle misure cautelari, introdotti con d.l. 9 settembre 1992, n. 292. La sostituzione del trattamento cautelare meno afflit-
tivo con quello carcerario va disposta ai sensi dell’art. 299, comma 4, c.p.p., versandosi in una situazione di aggravamento delle esigenze cautelari, 
addirittura tipizzata in via legislativa». 
83 Così, ex plurimis, Cassazione penale, Sez. V, 24.03.2010, Raggi, in C.E.D. Cass., n. 246957; in senso contrario, vedi, peraltro, Cassazione 
penale, Sez. VI, 8.07.2009, Turelli, in C.E.D. Cass., n. 244264, secondo cui la modifica dell’estensione della presunzione legale di inadegua-
tezza di misure cautelari diverse da quella carceraria introdotta dal d.l. n. 11 del 2009, convertito in legge. n. 38 del 2009, è previsione sì di 
carattere processuale che, come tale, si applica ai soggetti che abbiano commesso uno dei delitti indicati dalla novella anche in epoca anteriore 
alla sua entrata in vigore, ma solo con riguardo alle misure cautelari che non siano state ancora adottate e non anche in relazione a quelle già 
applicate prima della stessa data, che non devono subire, dunque, trasformazione alcuna in ragione della novità legislativa.
84 In argomento, cfr., diffusamente, G. ANDREAzzA, L’ennesima modifica dell’art. 275, comma 3, c.p.p. tra precari equilibri costituzionali 
e applicazioni alle misure in atto, cit., pp. 3349-3351; R. DEL MONACO, Vecchie e nuove questioni in tema di custodia cautelare in carcere 
«semi-obbligatoria», in Giurisprudenza di merito, 2010, fasc. 12, pp. 3097 ss.; T.E. EPIDENDIO, Presunzioni e misure cautelari personali, 
cit., pp. 409-411; F. zACCHÈ, Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale, cit., pp. 295-296. Nelle more della pubblica-
zione di questo lavoro è intervenuta, peraltro, Cass. pen., Sez. un., 31.03.2011, Ambrogio, che, recependo le perplessità dianzi evidenziate e 
sconfessando l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario di cui si è dato atto, ha risposto dando soluzione negativa alla questione se la misura 
cautelare applicata prima della novella codicistica, che ha ampliato il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza 
esclusiva della custodia carceraria, possa subire modifiche per effetto del nuovo e più sfavorevole trattamento normativo.
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4. La tutela dei soggetti deboli
Resta da esaminare, in chiusura del presente studio, quella 
che, a ben vedere, si è detto essere la seconda direttrice del 
“Pacchetto Sicurezza” del 2009: l’introduzione di misure pre-
ordinate, in senso lato, alla salvaguardia di soggetti vulnerabili, 
vittime del reato e non. Per vero, la previsione di questo com-
plesso normativo di cui ora si dirà appare eterogenea rispetto 
alle altre prescrizioni delle leggi emergenziali in commento, 
tant’è che è lecito dubitare della stessa possibilità di ricon-
duzione di queste disposizioni in quel concetto di sicurezza, 
invocato dai conditores del 2009, che, come si è visto, si è tra-
dotto in interventi tendenzialmente distonici rispetto al qua-
dro ordinamentale di riferimento, comportando immediate 
ricadute sotto il profilo di un affievolimento delle garanzie 
previste nel processo penale. Diversamente, invece, tale ultimo 
zoccolo normativo appare attraversato da un’anima ontologica-
mente garantista: tutelare i soggetti deboli direttamente, con una 
proiezione indiretta peraltro, e come si osserverà meglio a breve, 
anche in ordine alla posizione dell’imputato. 
Al di là dunque di qualche leggera smagliatura, non può che 
salutarsi con favore questo secondo gruppo di disposizioni 
che, peraltro, occupa un posto residuale, anche a livello quan-
titativo, nella novella del 2009. Si tratta di previsioni, inoltre, 
che non pongono grossi problemi interpretativi, sicché ne ri-
sulta piuttosto agevole l’esposizione.
Ma procediamo con ordine, iniziando dall’estensione dei casi di 
incidente probatorio e dalle altre prescrizioni proclivi ad assicu-
rare una maggiore protezione per i dichiaranti «deboli»85.
Anzitutto, deve segnalarsi la modifica apportata all’art. 392, 
comma 1-bis, c.p.p. ad opera dell’art. 9, lett. b), del più volte 

citato decreto legge n. 11 del 2009, convertito in legge n. 38 
del 2009, con conseguente ampliamento della sfera di operati-
vità dei casi di incidente probatorio. Due le novità: una di ca-
rattere oggettivo, inerente cioè al novero dei reati contemplati 
da detta previsione; la seconda, invece, relativa ai soggetti per i 
quali è esperibile l’incidente probatorio. Sul primo versante, ai 
delitti previsti dal testo previgente dell’articolo in commento 
– artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 
602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies 
c.p. – si aggiungono ora il nuovo reato di atti persecutori di 
cui all’art. 612-bis c.p. nonché il reato di maltrattamenti in 
famiglia ex art. 572 c.p., la cui mancata inclusione nell’ori-
ginario catalogo aveva, per vero, suscitato forti perplessità86. 
Per tali tipologie di illecito, il pubblico ministero, anche su 
richiesta della persona offesa, ovvero la persona sottoposta alle 
indagini preliminari possono chiedere che si proceda con in-
cidente probatorio, anche al di fuori delle ipotesi previste dal 
comma 1 del suddetto art. 392 c.p.p., e senza dunque l’altri-
menti necessaria indicazione delle circostanze che attestino la 
non rinviabilità della prova al dibattimento, quasi che la stessa 
sia presunta ex lege in quanto implicata dalla natura dei reati 
rilevanti e dalle condizioni soggettive della particolare fonte 
di prova dichiarativa87. Per quanto concerne il secondo polo, 
mentre nella precedente versione compariva quale referente 
esclusivo la persona minore di anni sedici, con la novella in 
esame oggetto dell’incidente probatorio diviene la testimo-
nianza del minorenne tout court, nonché quella del soggetto 
maggiorenne che sia al contempo persona offesa dal reato.
Nulla quaestio per quanto riguarda l’estensione dei casi di 
incidente probatorio al minore che abbia più di sedici anni, 

85 Sul tema, vedi R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Possibile vietare l’avvicinamento alla “vittima”, in Guida al diritto, 2009, fasc. 10, pp. 
72-73; F. CASSIBBA, La tutela dei testimoni vulnerabili, in O. MAzzA, F. VIGANÒ, a cura di, Il “Pacchetto Sicurezza” 2009, cit., pp. 299-
325; G. MARANDOLA, I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking, 
cit., pp. 970-972.
86 Al riguardo, cfr. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Possibile vietare l’avvicinamento alla “vittima”, cit., p. 72.
87 Sul punto, vedi L. CAMALDO, La testimonianza dei minori nel processo penale: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali di 
valutazione, in Indice penale, 2000, p. 176.
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anche nel solco dei suggerimenti provenienti dall’Europa88 e 
dai più accorti studi di psicologia cognitiva89, protesi, in qual-
che misura, ad individuare nell’istituto delineato dagli artt. 
392 e ss. c.p.p. la sede elettiva di formazione della prova te-
stimoniale del minorenne nel caso di reati a sfondo sessuale e 
non solo90. Nella previsione di cui all’art. 392, comma 1-bis, 
c.p.p., si specchiano, infatti, equilibri delicati e complessi, 
volti a favorire nei minorenni una sorta di diritto all’oblio, 
vale a dire una rapida rimozione di esperienze traumatiche 
quali sono, tipicamente, quelle connesse ai reati di violenza 
sessuale, e che il contesto dibattimentale potrebbe amplifica-
re, ma anche ad assicurare l’attendibilità dell’accertamento, 
attraverso la formazione di una prova in un momento quanto 
più prossimo all’episodio criminoso, in modo da evitare la 
dispersione del sapere ovvero l’alterazione del medesimo sotto 
il profilo gnoseologico91. Due rationes, dunque, mirabilmente 
fuse nella norma in commento e che inducono ad intravve-
dervi, nel complesso, il precipitato tecnico di un disegno ar-
monico, a delineare il quale concorrono un connotato “posi-
tivo”, costituito dal presidio garantistico della personalità del 
minore, e un connotato “negativo”, volto all’estromissione dal 

materiale utilizzabile per la decisione di prove che, se forma-
te in dibattimento, a notevole distanza temporale dai fatti di 
reato in rilevo, paradossalmente potrebbero rischiare di essere 
inficiate da un infimo tasso di credibilità, a causa di un pro-
cesso di adulterazione del ricordo e di quella che, con una 
felice espressione, è stata definita «“memoria creativa”»92: una 
memoria, cioè, destinata a sovrapporre, in qualche misura, ai 
reali accadimenti, eventuali stimoli ovvero suggestioni prove-
nienti da terzi. Ne deriverebbe l’alterazione della originaria 
traccia mnestica, suscettibile di colorarsi di un caleidoscopio 
di immagini che inevitabilmente finiscono con il comporre 
un mosaico fortemente frammentario, disomogeneo, inevi-
tabilmente labile e, di riflesso, destinato a sfociare in risultati 
scarsamente affidabili dal punto di vista euristico: «l’evento 
esterno non lascia nella retina della memoria del minore un fo-
togramma, destinato a rimanere stabile, nella sua fissità, o al più 
a sfocarsi con l’andar del tempo; bensì gli elementi di base per 
un quadro, che potrà essere completato sfruttando sollecitazioni, 
spunti o stimoli successivi»93. 
Certo, il ricorso all’incidente probatorio comporta uno strap-
po rispetto al principio di immediatezza che la formazione 

88 Il riferimento è alla nota pronuncia della Corte di giustizia delle comunità europee, Grande Sezione, 16 giugno 2005, Pupino, in Guida 
al diritto, 2005, fasc. 26, p. 67 ss., con note di G. FRIGO, Solo un intervento del legislatore è idoneo a colmare la lacuna, e di E. SALVAGGI, 
L’incidente probatorio apre le porte all’audizione «protetta» senza limiti, e in Cassazione penale, 2005, pp. 3167-3168, con nota di L. LUPÁRIA, 
Una recente decisione della Corte di giustizia sull’allargamento delle ipotesi di audizione del minore in incidente probatorio, ivi, pp. 3541-3545. 
In argomento, cfr. S. ALLEGREzzA, Il caso “Pupino”: profili processuali, in F. SGUBBI, V. MANES, a cura di, L’interpretazione conforme al 
diritto comunitario in materia penale, Bologna, 2007, pp. 53-87; S. BUzzELLI, Il panorama delle garanzie a protezione della “fonte fragile”: 
il contesto europeo, in C. CESARI, a cura di, Il minorenne fonte di prova nel processo penale, Milano, 2008, p. 1 ss.; S. BUzzELLI, Il minore 
fonte di prova vulnerabile: quadro giuridico e buone prassi europee, in Indice penale, 2008, pp. 397-411; M. CAIANIELLO, Il caso “Pupino”: 
riflessioni sul nuovo ruolo riconosciuto al giudice alla luce del metodo adottato dalla Corte di Giustizia, in F. SGUBBI, V. MANES, a cura di, 
L’interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale, cit., pp. 89-101.
89 Al riguardo, vedi L. DE CATALDO NEUBURGER, Proteggere il minore e proteggere la testimonianza?, in AA.VV., Verso uno statuto del 
testimone nel processo penale, Milano, 2005, pp. 193-201. 
90 Individua nel ricorso all’incidente probatorio una sorta di regola ogniqualvolta si debba procedere all’assunzione della testimonianza del mi-
nore, tra gli altri, G. SPANGHER, Le leggi contro la pedofilia. Le norme di diritto processuale penale, in Diritto penale e processo, 1998, p. 1233. 
91 In proposito, cfr. F. CASSIBBA, La tutela dei testimoni vulnerabili, cit., p. 312; G. GIOSTRA, La testimonianza del minore: tutela del di-
chiarante e tutela della verità, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2005, pp. 1019-1028. 
92 G. GIOSTRA, La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità, cit., p. 1026.
93 Così G. GIOSTRA, La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità, cit., p. 1026.
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dibattimentale della prova, al contrario, assicurerebbe: ma la 
necessità di tutelare il minore, alla luce delle Carte nazionali e 
internazionali dei diritti, nonché l’esigenza di salvaguardare la 
genuinità della prova che ispira comunque, per quanto detto, 
tale normativa, fanno sì che la riforma del 2009, sotto questo 
specifico e peculiare aspetto, costituisca un approdo felice che 
finisce, in qualche misura, con il garantire, quantomeno in via 
mediata, anche l’imputato. Ed invero l’art. 392 comma 1-bis 
c.p.p. è una disposizione sulla prova e, come tutte le prescri-
zioni sulla prova, ne condivide l’intima natura. Espressioni di 
regole qualificanti ogni sistema processuale penale, le norme 
sulla prova apprestano, da un canto, una metodologia della 
scoperta e, d’altro canto, sono funzionali alla tutela dei valori 
dell’individuo. Più semplicemente, si tratta di norme di garan-
zia, in un duplice senso: nel senso di assicurare una corretta 
metodica nell’accertamento dei fatti e nel senso di salvaguar-
dare i diritti della persona94. Un’anima strutturalmente garan-
tista, dunque, che in progresso di tempo si è andata accen-
tuando: così, di fronte alle storture che si erano verificate nella 
prassi applicativa del codice previgente, laddove tutte le regole 
apparivano fagocitate da un principio del libero convincimen-
to inteso in modo distorto95, il nuovo diritto delle prove penali 
disegnato dal codice del 1988 si configura come una «svolta 
sistematica di enorme significato»96. Sullo sfondo, esigenze di 
legalità97, e la volontà di recupero della dimensione garantista 

delle norme sulla prova, preordinate ad una corretta conoscen-
za del fatto e orientate alla tutela delle posizioni individuali98. 
Peraltro, esiste un collegamento inscindibile tra i due aspetti 
ora rimarcati, vale a dire tra la tutela della validità epistemica 
dell’accertamento dei fatti e quella dei diritti dei singoli, posto 
che il diritto di difesa, in cui questi ultimi si compendiano, è 
anche – per usare le parole di un insigne processualista – «di-
ritto all’osservanza delle norme che presidiano la genuinità della 
circostanza probatoria»99: di talché, una disposizione del tipo di 
quella contenuta nell’art. 392 comma 1-bis c.p.p., che mira ad 
assicurare, oltre alla personalità del dichiarante soggetto fragi-
le, anche l’attendibilità della prova, non può non proiettarsi, 
sotto quest’ultimo profilo, pure sull’imputato che, quantome-
no in teoria, dovrebbe avere interesse alla formazione di un 
risultato conoscitivo affidabile.
Qualche perplessità, in realtà lievissima, suscita l’estensione 
dell’incidente probatorio, nei casi suddetti, alla persona mag-
giorenne, non fosse altro perché, come è ovvio, in tali frangen-
ti, non si pongono le stesse esigenze di tutela dello sviluppo 
psico-fisico che riguardano specificamente il minore: tuttavia, 
la circostanza che debba trattarsi necessariamente di persona 
offesa dal reato consente di comprendere, in via immediata, 
la ratio sottesa alla previsione; ratio – sicuramente compatibile 
con il quadro costituzionale di riferimento – tesa ad impedire 
che le «vittime maggiorenni di questi odiosi crimini» subiscano 

94 Al riguardo, vedi M. CAPPELLETTI, La «natura» delle norme sulle prove, in Rivista di diritto processuale, 1969, p. 92 ss.; G. CONSO, 
Premesse per una discussione in tema di norme sulla prova nel processo penale, in Rivista di diritto processuale, 1969, p. 1 ss.; G. CONSO, Natura 
giuridica delle norme sulla prova nel processo penale, in Rivista di diritto processuale, 1970, p. 7 ss.; V. DENTI, La natura giuridica delle norme 
sulle prove civili, in Rivista di diritto processuale, 1969, p. 8 ss.; G. LEONE, Manuale di diritto processuale penale, XII ed., Napoli, 1985, p. 
452 s. Di recente, cfr., sul tema, B. CAVALLONE, Riflessioni sulla cultura della prova, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, 
p. 947 ss.
95 In argomento, vedi M. NOBILI, Il principio del libero convincimento del giudice, Milano, 1974, p. 267 ss.; M. NOBILI, voce Libero con-
vincimento del giudice – II) Diritto processuale penale, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, vol. XVIII, 1990.
96 Così V. GREVI, Prove, in G. CONSO, V. GREVI, a cura di, Compendio di procedura penale, Padova, 2010, p. 293.
97 V. GREVI, Prove, cit., p. 295; M. NOBILI, Il “diritto delle prove” ed un rinnovato concetto di prova, in M. CHIAVARIO, coordinato da, 
Commento al nuovo codice di procedura penale, vol. II, Torino, 1990, p. 381 ss. 
98 Cfr., al riguardo, le riflessioni di G. DE LUCA, Cultura della prova e nuovo processo penale, in AA.VV., Studi in onore di Giuliano Vassalli, 
vol. II, Milano, 1991, pp. 183 ss., 214 ss.
99 Così G. LEONE, Manuale di diritto processuale penale, Napoli, 1971, p. 398.
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«il trauma di essere costrette a far rivivere in dibattimento vicen-
de colme di gravi implicazioni psicologiche»100.
Nessun particolare problema esegetico si registra, poi, con ri-
guardo alle modifiche apportate dall’art. 9, lett. c), del decre-
to legge n. 11 del 2009, convertito in legge n. 38 del 2009, 
all’art. 398 comma 5-bis c.p.p. inerente alle peculiari moda-
lità protette attraverso cui svolgere l’incidente probatorio: in 
primo luogo, tale disposizione è ora integrata dal richiamo 
all’art. 612-bis c.p., mentre il silenzio normativo in ordine al 
reato di cui all’art. 572 c.p. può essere logicamente colmato in 
via interpretativa riferendo le tecniche protette anche a detta 
tipologia di illecito, stante la omogeneità di ratio101; in secon-
do luogo, la previsione de qua si riferisce, per effetto della 
novella, al minorenne in generale e non più solo ai minori di 
anni sedici.
Da ultimo, di agevole comprensione appaiono le modifiche 
apportate dall’art. 9, lett. d), del decreto legge n. 11 del 2009, 
convertito in legge n. 38 del 2009, al comma 4-ter dell’art. 
498 c.p.p., relativo alle particolari modalità protette di escus-
sione dibattimentale della vittima del reato che si sostanziano 
nell’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto ci-
tofonico: ora il catalogo dei reati cui si correlano tali tecniche 
peculiari ricomprende anche quello di cui all’art. 612-bis c.p.; 
inoltre, tra i possibili fruitori di dette modalità protette, com-
pare il riferimento espresso al maggiorenne infermo di mente 
vittima del reato, il quale peraltro già godeva del relativo dirit-

to in forza di una nota sentenza della Corte costituzionale102.
Infine, occorre spendere qualche parola sulla nuova misura 
cautelare introdotta dall’art. 9, lett. a), del decreto legge n. 
11 del 2009, convertito in legge n. 38 del 2009, attraverso 
la previsione dell’art. 282-ter c.p.p. rubricato divieto di avvi-
cinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa103. Indub-
biamente, il nuovo strumento cautelare si raccorda, almeno 
nelle intenzioni immediate del legislatore, alla nuova fattispe-
cie incriminatrice di cui all’art. 612-bis c.p. in materia di atti 
persecutori: nondimeno, l’assenza di qualsivoglia riferimento 
espresso al reato di stalking consente di concludere nel senso 
che la misura cautelare in commento presenta portata gene-
rale, suscettibile di trovare applicazione in relazione a svariate 
tipologie delittuose104. 
Venendo ad analizzare il contenuto di tale cautela, essa consi-
ste nella prescrizione rivolta all’indagato ovvero all’imputato 
di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequen-
tati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determina-
ta distanza da tali luoghi o dalla persona offesa (art. 282-ter 
comma 1 c.p.p.); qualora sussistano ulteriori esigenze di tu-
tela, può altresì disporsi il divieto di avvicinamento a luoghi 
determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti 
della persona offesa o da persone con questa conviventi o co-
munque a questa legate da relazioni affettive ovvero l’obbligo 
di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali 
persone (art. 282-ter comma 2 c.p.p.); in un’ottica di pro-

100 Così R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Possibile vietare l’avvicinamento alla “vittima”, cit., pp. 72-73.
101 In tal senso, vedi pure F. CASSIBBA, La tutela dei testimoni vulnerabili, cit., p. 321. 
102 Come si ricorderà, infatti, in precedenza, il testo dell’art. 498 comma 4-ter c.p.p. era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella 
parte in cui non prevedeva che l’esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato fosse effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, 
mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico: così C. cost., 29.01.2005, n. 63, in Giurisprudenza costituzionale, 
2005, p. 596 ss., con nota di A. TASSI, La Corte estende l’audizione protetta all’infermo di mente, e in Cassazione penale, 2006, p. 446 ss., con 
nota di A. FAMIGLIETTI, Minori, infermi di mente e modalità di audizione protetta: equiparazione di soggetti deboli nel processo penale.
103 In argomento, cfr. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Possibile vietare l’avvicinamento alla “vittima”, cit., p. 72; G. MARANDOLA, I 
profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking, cit., pp. 966-970; F. zACCHÈ, 
Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale, cit., pp. 296-298.
104 Nello stesso senso, vedi R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Possibile vietare l’avvicinamento alla “vittima”, cit., p. 72; G. MARANDO-
LA, I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking, cit., p. 966; F. zACCHÈ, 
Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale, cit., p. 296.
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gressiva conformazione della misura alle esigenze cautelari del 
caso concreto, si prevede inoltre la possibilità di vietare al de-
stinatario della cautela in questione di comunicare, attraverso 
qualsiasi mezzo, con la persona offesa ovvero con i prossimi 
congiunti di costei ovvero ancora con le persone con questa 
conviventi o comunque a questa legate da relazioni affettive 
(art. 282-ter comma 3 c.p.p.); infine, a chiusura del cerchio 
ed in funzione di tutela di fondamentali diritti della persona, 
allorché la frequentazione dei luoghi suddetti da parte dell’in-
dagato ovvero dell’imputato sia necessaria per motivi di lavo-
ro ovvero per esigenze abitative, spetta al giudice prescriverne 
le modalità, potendo imporre delle limitazioni (art. 282-ter 
comma 4 c.p.p.).
Con il nuovo art. 282-quater c.p.p., sempre inserito dall’art. 
9, lett. a), del decreto legge n. 11 del 2009, convertito in leg-
ge n. 38 del 2009, si prevede che i provvedimenti applicativi 
della misura cautelare de qua (oltre che di quella di cui all’art. 
282-bis c.p.p. relativa all’obbligo di allontanamento dalla casa 
familiare) siano comunicati all’autorità di pubblica sicurezza 
competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti 

in materia di armi e munizioni, nonché alla persona offesa e 
ai servizi socio-assistenziali del territorio.
Un’ultima considerazione. Quale che fosse la volontà dei ri-
formatori del 2009 – magari prevedere uno strumento co-
ercitivo forte contro l’autore di peculiari reati quali quello 
di stalking, secondo quella logica emergenziale e securitaria 
che tanti guasti ha prodotto – in realtà il nuovo congegno 
cautelare può essere agevolmente riletto alla luce di istanze 
garantistiche che realizzino un equo contemperamento tra 
la posizione dei soggetti deboli vittime del reato e quella 
dell’inquisito: sotto questo profilo, la misura in commento 
si inserisce, a pieno titolo, nel sistema de libertate disegnato 
dal legislatore del 1988, imperniato sulla configurazione di 
una pluralità di misure cautelari personali progressivamen-
te graduate a seconda della limitazione imposta alla libertà 
personale. Per vero, la previsione di una nuova misura si co-
niuga perfettamente con un processo di individualizzazione 
del trattamento cautelare che sia sempre più rispondente alle 
logiche dell’adeguatezza, della proporzionalità e del minor 
sacrificio della libertà personale. 
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LA NUOVA DISCIPLINA PENITENZIARIA

1. Introduzione
Il decreto legge del 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in 
legge 23 aprile 2009, n. 38, in materia di “sicurezza pubblica” 
e di contrasto alla “violenza sessuale” ed agli “atti persecu-
tori”, e la successiva legge 15 luglio 2009, n. 94, a sua volta 
contenente nuove norme in materia di “sicurezza pubblica”, 
costituiscono i c.d. “pacchetti sicurezza” emanati nel corso 
dell’anno 2009 e si inseriscono a pieno titolo nel solco di 
quella legislazione emergenziale che, quantomeno a far data 
dall’inizio degli anni ’90, ha caratterizzato il nostro sistema 
di giustizia penale, nella evidente convinzione che la tutela 
della sicurezza pubblica e la domanda securitaria proveniente 
dall’opinione pubblica richiedano interventi normativi non 
organici, ma appunto dettati da una sorta di “perenne emer-
genza”1. 
È forse superfluo sottolineare che proprio il richiamo, espli-
cito in entrambe le iniziative normative, alla “sicurezza pub-
blica” come bene che si intende primariamente tutelare, ha 

1. Introduzione. – 2. Un salto indietro nel tempo: 2.1. La genesi della normativa emergenziale; 2.2. Come era il 4-bis dell’ordinamento 
penitenziario; 2.3. Come era il 41-bis dell’ordinamento penitenziario. – 3. Il nuovo art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario: 3.1. Il 
d.l. 11/2009: una scelta interlocutoria; 3.2. Le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 38/2009; 3.3. Le rifiniture operate 
dalla legge n. 94/2009; 3.4. I primi interventi giurisprudenziali. – 4. Il nuovo 41-bis ordinamento penitenziario: 4.1. Uno sguardo 
d’insieme; 4.2. I nuovi presupposti applicativi; 4.3. Le modifiche in ordine alla durata del provvedimento ed alle proroghe; 4.4. Le 
modifiche sul contenuto delle restrizioni; 4.5. Le modifiche procedurali in tema di impugnazioni e controlli.

reso quasi ontologicamente necessario intervenire in materia 
di esecuzione penitenziaria, e segnatamente in quella norma-
tiva che disciplina la differenziazione trattamentale per ragio-
ni di pericolosità criminale e che ha negli artt. 4-bis e 41-bis 
dell’ordinamento penitenziario le proprie norme simbolo. Va 
piuttosto segnalato che, contrariamente a numerose altre par-
ti dei “pacchetti sicurezza” in esame, la riforma dell’art. 4-bis 
e, in misura ancora maggiore, quella dell’art. 41-bis sul c.d. 
“carcere duro”, non costituiscono un parto della compagine 
governativa che quella di opposizione ha inteso decisamen-
te contrastare. In questa materia, infatti, le opposte fazioni 
politiche hanno trovato, anche da quanto emerge dai lavori 
parlamentari, una sostanziale condivisione di intenti e strate-
gie. La circostanza, peraltro, non sorprende più di tanto, se 
solo si considera che buona parte delle riforme penitenziarie 
degli ultimi trentacinque anni (in pratica, dalla promulgazio-
ne dell’ordinamento penitenziario del 1975 sino ad oggi) ha 
conosciuto maggioranze parlamentari pressoché plebiscitarie, 

1 Vedi A. SCAGLIONE, I “pacchetti” sicurezza del 2009: profili processuali, prospettive de iure condendo, in Cassazione penale, 2010, p. 447; 
quanto al riferimento alla “perenne emergenza”, si richiama il testo di S. MOCCIA, La perenne emergenza, Napoli, 1995.

Bruno Guazzaloca
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sia che gli interventi fossero ispirati ad un fine specialpreven-
tivo e comunque decarcerizzante, sia che, al contrario, attra-
verso di essi si sia inteso elaborare discipline di più rigoroso 
controllo carcerario e di maggiore afflittività nell’esecuzione 
della pena detentiva. D’altra parte, proprio le due norme 
penitenziarie qui in esame costituiscono ormai da quasi un 
ventennio lo spot per eccellenza della reclame della lotta dello 
Stato alla criminalità organizzata. Che poi gli addetti ai lavo-
ri siano perfettamente consapevoli che si tratti di pubblicità 
ingannevole, a ben intendere importa poco o nulla L’impor-
tante è veicolare comunque un messaggio securitario, tanto 
imbarazzante nella sua portata demagogica quanto efficace 
nella sua comprensione e compenetrazione sociale, nonché 
in termini di consenso: chi ha commesso reati di particolare 
gravità, e non si pente sino a collaborare con la giustizia, non 
potrà certamente godere dei benefici penitenziari (che, “in 
soldoni”, significano meno pena, o pena più mite di quella 
originariamente inflitta); ed anzi, se vi è il rischio che il con-
dannato per tali reati possa continuare a tenere contatti con 
l’affiliazione criminale di appartenenza, le regole stesse del 
suo trattamento intramurario andranno di necessità calibrate 
al fine di neutralizzarne ogni residua pericolosità. Ecco che, in 
questa ottica, le riscritture in senso rigoristico degli artt. 4-bis 
e 41-bis dell’ordinamento penitenziario, sono parse presso-
ché necessitate ed anzi da molti invocate, con l’irrefrenabile 
espansione della norma ostativa alla fruizione dei benefici, 
che ormai agisce come una sorta di carta assorbente capace di 
intercettare tutti quei reati che, di volta in volta, si assumono 
come di particolare allarme sociale, e la normalizzazione del 
regime di “massima sicurezza”, ormai svincolato da ogni con-
trollo di tipo giurisdizionale e quindi delegato e condizionato 
a scelte meramente amministrative. Le novità presenti nelle 
due norme penitenziarie, come si vedrà nel prosieguo, sono 
davvero numerose. Per motivarne un approccio fortemente 
critico, basterebbe ricordare le dichiarazioni del nostro Mini-
stro della Giustizia rese nel corso dei lavori di riforma dell’art. 
41-bis, così come diffuse dall’ANSA in data 18 maggio 2009: 
«le nuove norme del 41-bis sono fortissime (…) è stato fatto il 
massimo che è proprio al limite della Costituzione…». Possiamo 
ritenere che quel limite costituzionale, sancito dall’art. 27, 

comma 3 della legge fondamentale e che richiama la necessità 
di una pena “umana” e “tendenzialmente rieducativa”, sia sta-
to in realtà ampiamente superato e che i nuovi testi normativi 
degli artt. 4-bis e 41-bis dell’ordinamento penitenziario siano 
censurabili per la loro evidente contraddittorietà a tali postu-
lati. Ma ben sappiamo che, come già più volte accaduto in 
passato, la stessa Corte Costituzionale potrà salvare l’impian-
to normativo delle due discipline invocando, da un lato, una 
concezione “polifunzionale” della pena, cui non sono estra-
nee irrinunciabili esigenze di prevenzione generale e difesa 
sociale, e sollecitando, dall’altro, il legislatore ordinario ad in-
terventi di pura cosmesi normativa per riportare le norme su 
di un binario più consono alla nostra civiltà giuridica. D’altra 
parte, le ormai lunghe strade degli artt. 4-bis e 41-bis sono 
lastricate di sentenze interpretative della Consulta che hanno 
evitato una loro deriva in senso smaccatamente retributivo ed 
antigiurisdizionale.
Ma non è questo il punto.
Ciò che, piuttosto, occorre sottolineare è che anche questi 
“pacchetti sicurezza”, nella loro dimensione penitenziaria ma 
non solo, debbano essere letti in sintonia con tutti i provvedi-
menti che hanno fortemente segnato il nostro diritto penale 
negli ultimi cinque o sei anni. 
Quantomeno dalla legge n. 251 del 2005 (la c.d. “ex Ciriel-
li”) in poi, in coerenza con il riformato diritto penale nel 
suo complesso, la sanzione penale pare avere definitivamen-
te smarrito ogni impulso specialpreventivo, fosse anche solo 
ideologico e simbolico. Sennonché, il tramonto dell’ideale 
correzionalistico non può essere salutato con soddisfazione 
neppure da quanti non hanno mai creduto sino in fondo allo 
scopo rieducativo della pena, ritenendo da tempo che die-
tro l’indicazione di tale fine si celi null’altro che una “pietosa 
bugia”. Ma, appunto, alla pietosa bugia si è oggi sostituita 
una concezione della pena finalisticamente orientata alla sola 
neutralizzazione del reo, strumentale ad un diritto penale 
“dell’esclusione” che infine anche il nostro Paese, sul solco di 
quello egemone in materia di politica criminale, gli Stati Uni-
ti d’America, ha individuato come il più praticabile ed il più 
remunerativo in termini di consenso politico ed elettorale.
Più d’uno potrebbe obbiettare che questa è una visione 
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troppo pessimistica, e che in realtà le più recenti riforme in 
materia penitenziaria amplificano semmai il sistema del c.d. 
“doppio binario” in fase esecutiva: opportunità rieducative 
al limite dell’indulgenza per il condannato ordinario, regi-
me differenziato e scopo di esclusione sociale soltanto per 
chi, macchiatosi di gravi reati e non desistendo dalla propria 
intenzione criminale, appare come “irrecuperabile” e quindi 
alieno da ogni ipotesi di rieducazione, comunque intesa.
Temo che le cose non stiano, però, in questi termini. Se è 
vero, infatti, che, soprattutto la riforma dell’art. 41-bis, in-
dirizzandosi ai soli detenuti in regime di “massima sicurez-
za”, interessa un numero assai limitato di condannati (645 
al dicembre 2009, secondo i dati ministeriali), credo tuttavia 
che essa abbia avuto un impatto di ampia portata sull’intero 
sistema penitenziario.
Non è un mistero che, a far data dall’emanazione dell’indulto 
del 2005, la concessione delle misure alternative alla detenzio-
ne abbia conosciuto nel nostro Paese un vistosissimo decre-
mento, solo in parte giustificato dalle più rigorose normative 
che si sono da quel momento succedute. È piuttosto ipotiz-
zabile che i giudici della sorveglianza siano stati condizionati, 
anche solo a livello inconscio, dal nuovo vento che spira e che 
normativamente si è tradotto in provvedimenti solo apparen-
temente destinati a pochi (recidivi reiterati, mafiosi, violenta-
tori), poiché capaci di enfatizzare ulteriormente la frammenta-
zione dei percorsi trattamentali in fase esecutiva.
Infatti, anche le vie ordinarie di esecuzione alternativa della 
pena, pur in apparenza rimaste intaccate dai pacchetti sicu-
rezza di questi ultimi anni, hanno conosciuto di recente una 
brusca frenata, che io ritengo intimamente connessa al supe-
ramento di una concezione delle finalità della pena quanto-
meno ancorata ad un principio di umanizzazione del castigo 
e di dignità della persona umana, ancorché condannata per il 
più grave dei reati.
Per comprendere appieno la portata riformatrice dei pacchet-
ti sicurezza in ordine agli artt. 4-bis e 41-bis dell’ordinamento 
penitenziario è necessario esaminare quello che era lo “stato 
dell’arte” su cui il legislatore del 2009 ha inteso modellare i 
propri interventi.

2. Un salto indietro nel tempo 

2.1. La genesi della normativa emergenziale 
Tutto ha inizio nel biennio 1991-92 quando, a seguito delle 
barbare uccisioni di alcuni noti magistrati impegnati in pri-
ma linea nella lotta alla criminalità organizzata, il legislatore 
ha avvertito la necessità di apportare rilevanti modifiche an-
che all’ordinamento penitenziario, al fine dichiarato di con-
trastare più efficacemente la mafia e le altre organizzazioni 
criminali presenti nel nostro Paese.
Attraverso la legge 203/1991, con l’introduzione nell’ordi-
namento penitenziario dell’art. 4-bis, si intese inasprire radi-
calmente il circuito trattamentale dei soggetti resisi autori di 
gravi reati, limitando da un lato la possibilità loro concessa di 
accedere ai benefici penitenziari ed esigendo, dall’altro, ter-
mini di più lunga durata della pena carceraria per aspirare a 
tale ammissione.
Con la successiva legge 356/1992, il legislatore proseguì nel 
suo disegno ispirato alla massima differenziazione tra i trat-
tamenti cui i detenuti devono essere sottoposti, con la de-
finitiva “istituzionalizzazione” degli artt. 4-bis e 41-bis e la 
distinzione della popolazione detenuta in “mafiosa” e “non 
mafiosa”. Da qui, da un lato, ulteriori divieti, assoluti e rela-
tivi, alla fruizione dei benefici penitenziari; la costituzione di 
“sezioni di massima sicurezza” all’interno delle carceri; lo svi-
limento del potere discrezionale dei giudici di sorveglianza. 
Ma anche, dall’altro, l’inedita offerta di un facile ed immedia-
to accesso ai percorsi alternativi per chi, pur condannato per 
i più efferati delitti, voglia e possa offrire una “collaborazione 
con la giustizia” gravida di risultati rilevanti nella lotta alla 
criminalità organizzata.
Il c.d. “pentitismo mafioso”, da intendersi in termini ogget-
tivi come una collaborazione quantitativamente e qualitati-
vamente rilevante, è divenuto così la chiave di accesso ai più 
morbidi tra i circuiti alternativi alla detenzione, viceversa 
del tutto inaccessibili da parte di coloro che, anche se meno 
pericolosi e forse proprio per questo, non sono in grado (e 
non solo perché non lo vogliano) di prestare tale collabo-
razione.
In quest’ottica la pena ha riacquistato una marcata identità 
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retributiva, mentre l’alternatività alla detenzione è appar-
sa connotata esclusivamente in senso “premiale”, come ri-
compensa per la collaborazione offerta. Collaborazione che, 
all’evidenza, non significa mutamento in positivo dei valori 
che hanno portato a delinquere, ben potendo essere fornita a 
soli scopi utilitaristici2.
Passata l’ondata del contingente ed irrefrenabile allarme so-
ciale e scemato pian piano lo stato di emergenza, fu la Corte 
Costituzionale, che pure aveva salvato l’impianto strutturale 
della controriforma penitenziaria, a dare inizio ad un’opera 
di progressivo adeguamento delle norme ai principi costitu-
zionali, intervenendo sull’originaria legislazione emergenziale 
con una serie di pronunce additive, che però solo in parte 
hanno ridimensionato l’originaria portata degli artt. 4-bis e 
41-bis dell’ordinamento penitenziario. 
Proprio di questi ripetuti interventi della Consulta ha tenuto 
conto la legge 279 del 2002, la prima che ha cercato di ra-
zionalizzare la disciplina della differenziazione trattamentale 
per ragioni di pericolosità criminale e che, intervenendo pro-
prio sulle due norme in esame, da un lato le ha ulteriormente 
inasprite, estendendole a nuove tipologie di autori di reati, 
e dall’altro le ha, almeno in parte, armonizzate con l’intero 
ordinamento penitenziario. 

2.2. Come era il 4-bis dell’ordinamento penitenziario
Agli occhi del riformatore del 2009, l’art. 4-bis si è presen-
tato come il risultato di numerosi interventi legislativi e, col 
suo prolisso ed involuto dettato normativo, esso denunciava 
i limiti, anche sistematici, di una legislazione “stratificata”, 
frutto di volta in volta delle contingenti emergenze, e “mani-
polata” nell’ottica di un progressivo e necessario adeguamen-
to ai canoni costituzionali, di cui aveva preso atto, da ultimo, 
la legge 279/2002.
Nel pur confuso dettato normativo era comunque possibile 
individuare due fasce di condannati in base al titolo di rea-
to commesso, nei confronti delle quali operavano, in modi 

profondamente distinti, gli sbarramenti alla concessione dei 
benefici penitenziari.
Alla prima fascia appartenevano i condannati per i reati diret-
tamente ricollegabili alla criminalità organizzata, ovvero che 
suscitavano comunque, ad avviso del legislatore, un partico-
lare allarme sociale.
Si trattava dei delitti commessi per finalità di terrorismo, 
anche internazionale, o di eversione dell’ordine democrati-
co mediante il compimento di atti di violenza; del delitto 
di associazione a delinquere di tipo mafioso di cui all’art. 
416-bis c.p., ovvero delitti commessi avvalendosi delle con-
dizioni previste dall’art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare 
l’attività di dette associazioni; degli altri delitti associativi di 
particolare gravità, quali quello di associazione finalizzata al 
traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 74 del d.P.R. n. 
309/1990 e quello di associazione finalizzata al contrabbando 
di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973); 
del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e di 
taluni delitti contro la personalità individuale, quali la ridu-
zione in schiavitù, la tratta e commercio di schiavi, l’aliena-
zione e commercio di schiavi.
La disciplina regolatrice del divieto della concessione dei bene-
fici in relazione ai condannati per questi reati di prima fascia, 
prima della riforma del 2002 fu sottoposta a numerose censu-
re di legittimità costituzionale, prima fra tutte quella relativa 
all’obliterazione della funzione rieducativa della pena.
Attraverso la sentenza n. 306 del 1993, però, la Corte Co-
stituzionale, con una pronuncia che segnò fortemente la 
sorte felice e feconda della differenziazione trattamentale in 
fase esecutiva, compì il salvataggio dell’impianto normativo 
dell’art. 4-bis, che da quel momento ha conosciuto numerosi 
ed importanti ritocchi in relazione ad esigenze di ragionevo-
lezza e sistematicità, mai capaci però di inficiarne lo spirito 
di fondo. In particolare, per sostenere la costituzionalità della 
norma, la Consulta richiamò il concetto di “polifunzionalità” 
della pena, ritenendo in un bilanciamento di valori addirittu-

2 Per un primo commento alla legislazione penitenziaria dell’emergenza, vedi B. GUAzzALOCA, Differenziazione esecutiva e legislazione 
d’emergenza in materia penitenziaria, in Dei delitti e delle pene, 1992, n. 3, p. 123 ss.
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ra preminente l’esigenza di difesa sociale rispetto alla riedu-
cazione del reo3.
Come detto, a quella sentenza molte ne sono seguite, spesso 
con l’accoglimento delle questioni sottoposte, ma sempre ed 
esclusivamente sotto il profilo dell’uguaglianza e della ragio-
nevolezza. Peraltro, si è trattato di pronunce che mai hanno 
minato la ratio e le fondamenta della disciplina di cui all’art. 
4-bis.
Di tali pronunce fece tesoro la legge 279/2002, che propose 
una riscrittura della norma che, con riferimento ai condan-
nati di prima fascia, ribadiva la regola generale per cui essi 
non potevano accedere ai benefici del lavoro all’esterno e dei 
permessi premio, nonché alle misure alternative, con la sola 
eccezione della liberazione anticipata.
Tale disciplina prevedeva, e tuttora prevede, una prima ecce-
zione, di carattere generale: l’ostatività non rileva nei confron-
ti di quei soggetti che collaborino con la giustizia nelle forme 
qualificate dall’art. 58-ter dell’ordinamento penitenziario, e 
cioè di coloro che «anche dopo la condanna, si sono adoperati 
per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ul-
teriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia 
o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la 
ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli 
autori di reati». 
Ulteriori eccezioni al principio generale di assoluta ostatività 
alla fruizione dei benefici erano, e sono tuttora individuate nei 
casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accerta-
ta nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento 
dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabi-
le, «rendano comunque impossibile un’utile collaborazione con la 
giustizia», nonché nei casi in cui, «anche se la collaborazione che 
viene offerta risulti oggettivamente irrilevante», ai condannati sia 
stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 
62, n. 6 c.p. (danno risarcito), anche qualora tale risarcimen-
to sia avvenuto successivamente alla sentenza di condanna, 
dall’art. 114 c.p. (minima partecipazione nell’ambito dei reati 
concorsuali), e dall’art. 116 c.p. (reato più grave di quello vo-
luto, sempre nell’ambito dei reati concorsuali).

Perché possano valere, a tali eccezioni deve accompagnarsi 
l’indispensabile acquisizione di elementi tali da escludere 
l’attualità di collegamenti del condannato con la criminalità 
organizzata, terroristica od eversiva. 
Sempre a seguito della riforma del 2002, alla seconda fascia di 
condannati, in quel momento anch’essa ancora disciplinata 
dal 1° comma dell’art. 4-bis, appartenevano invece gli autori 
di reati di notevole, ma comunque minore allarme sociale 
rispetto a quelli di prima fascia, il che giustifica un regime di 
accesso ai benefici penitenziari che, per quanto più rigoroso 
rispetto a quello ordinario, è comunque più attenuato ed at-
tento al dettato costituzionale in tema di finalità della pena.
Si trattava dei reati di omicidio volontario; di rapina ed estor-
sione aggravate; della produzione e traffico di ingente quan-
tità di sostanze stupefacenti; del contrabbando di tabacchi 
lavorati esteri aggravato; dell’associazione a delinquere ex art. 
416 c.p. che ha quali reati scopo quelli previsti dal libro II, 
titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, ossia quelli 
di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia 
minorile, detenzione di materiale pornografico di cui all’art. 
600-quater c.p., iniziative turistiche volte allo sfruttamento 
della prostituzione minorile, tratta e commercio di schiavi, 
alienazione e commercio di schiavi, plagio; di violenza ses-
suale, di atti sessuali con minorenni, di violenza sessuale di 
gruppo; di quello previsto dall’art. 12, comma 3 decreto legi-
slativo n. 286/1998 in materia di immigrazioni clandestine, 
anche nelle ipotesi aggravate di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
Agli autori dei delitti di seconda fascia, l’accesso ai benefici 
penitenziari già indicati con riferimento alla prima fascia ri-
sultava precluso solo qualora sussistessero elementi tali da far 
ritenere esistenti collegamenti in atto con la criminalità orga-
nizzata; ma i benefici, qualora concedibili, potevano esserlo 
solo a fronte di un inasprimento dei limiti di pena da espiare 
rispetto a quelli ordinari.

2.3. Come era il 41-bis dell’ordinamento penitenziario
Non diversamente dall’art. 4-bis, il successivo art. 41-bis, 
commi 2 e seguenti dell’ordinamento penitenziario costitu-

3 Cfr., Corte Costituzionale, sentenza del. 8.07.1993, n. 306, in Foro Italiano, 1996, I, p. 481.
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iva, ancor prima della più recente riforma, il frutto di una 
stratificazione normativa ispirata alle esigenze contingenti e 
condizionata da numerosi interventi della Corte Costituzio-
nale che avevano tentato di circoscriverne il perimetro in un 
alveo di sufficiente giurisdizionalità.
Norma capace di riproporre nel nostro ordinamento il c.d. 
“carcere duro” o di “massima sicurezza”, l’art. 41-bis costi-
tuisce la norma di chiusura dell’impianto normativo volto a 
neutralizzare, anche e soprattutto in fase di esecuzione della 
pena, la pericolosità criminale derivante dal titolo di reato 
commesso e dall’attualità di collegamenti con la criminalità 
organizzata. Se l’art. 4-bis costituisce l’ostacolo, talvolta in-
sormontabile, per la fruizione dei benefici, l’art. 41-bis ne è 
una sorta di pendant inframurario, negando a taluni detenuti 
anche le normali regole di trattamento all’interno del peni-
tenziario, e per di più attraverso un atto, il decreto ministe-
riale, di evidente natura amministrativa.
Proprio quest’ultima circostanza ha imposto alla Corte 
Costituzionale una parziale riscrittura della norma per ade-
guarne la disciplina alla regola della giurisdizionalizzazione 
dei procedimenti che, anche in senso ampio, incidono sulla 
libertà personale. Con le sentenze nn. 349/1993, 410/1993 
e 351/1996, la Consulta ha dapprima indicato la necessità 
di consentire un sindacato del decreto ministeriale da par-
te dell’organo giurisdizionale, poi ha precisato che questo 
dovesse avvenire da parte della magistratura di sorveglianza 
attraverso un procedimento sufficientemente giurisdiziona-
lizzato, infine ha precisato che tale sindacato debba riguar-
dare tanto il rispetto della libertà personale e della finalità 
rieducativa della pena, quanto la congruità delle misure li-
mitative adottate rispetto alle concrete esigenze di ordine e 
di sicurezza da proteggere e salvaguardare, conseguendone 
che il controllo debba estendersi anche alle singole misure 
disposte dall’autorità amministrativa.
La precedente riforma del 2002 aveva recepito gli insegna-
menti della Corte Costituzionale, ridisegnando completa-
mente l’istituto, pur mantenendone sostanzialmente inalte-
rate le connotazioni di base.
Destinatari della disciplina normativa risultavano i detenuti o 
gli internati per taluno dei delitti previsti dal primo periodo 

del 1° comma dell’art. 4-bis, cioè quelli appartenenti alla pri-
ma fascia, ritenendosi con ciò applicabile anche agli indagati 
o imputati sottoposti a custodia cautelare, quindi indipen-
dentemente dal passaggio in giudicato di una condanna per 
i richiamati reati.
Nei confronti di tali soggetti, a mente del 2° comma dell’art. 
41-bis, il Ministro della Giustizia, anche a richiesta di quello 
dell’Interno, ricorrendone gravi motivi di ordine e sicurez-
za pubblica, poteva sospendere l’applicazione delle regole di 
trattamento e degli istituti previsti dalla legge penitenziaria 
che potessero porsi in concreto contrasto con le esigenze di 
ordine e di sicurezza.
Ciò che pare giustificare, e tuttora giustifica, l’adozione del 
regime del “carcere duro” è evidentemente il timore che gli 
affiliati alla criminalità organizzata possano continuare a diri-
gere le loro attività criminali anche da dietro le sbarre.
I successivi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater disciplinavano poi 
l’adozione ed il contenuto del decreto ministeriale, richieden-
do esplicitamente che lo stesso fosse motivato e con durata non 
superiore a due anni, prorogabile per periodi successivi, ciascu-
no di un anno, purché non risultasse che il mantenimento dei 
contatti con le associazioni criminali fosse venuto meno.
Quanto al contenuto del decreto, esso riguardava l’adozione 
di misure di elevata sicurezza interna ed esterna finalizzate 
alla necessità di prevenire contatti del detenuto con l’organiz-
zazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento e 
con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione 
o ad altre ad essa alleate; la determinazione dei colloqui in 
un numero non superiore a due al mese con i soli familiari 
o conviventi (nessun limite era invece stabilito per quelli col 
difensore); la limitazione delle somme, dei beni e degli ogget-
ti che possono essere ricevuti dall’esterno; l’esclusione dalle 
rappresentanze dei detenuti e degli internati; la sottoposizio-
ne a visto di censura della corrispondenza; la limitazione del-
la permanenza all’aperto, che non poteva svolgersi in gruppi 
superiori a cinque persone e per una durata non superiore a 
quattro ore giornaliere.
Gli ulteriori commi dell’art. 41-bis, infine, disciplinavano la 
procedura dell’impugnazione avverso il decreto ministeriale, 
prevedendo anzitutto la possibilità di proporre reclamo al 
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Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto a 
cui l’interessato è assegnato, nel termine di dieci giorni dalla 
comunicazione del provvedimento e la successiva ricorribilità 
in cassazione dell’ordinanza del Collegio, sempre nel termine 
dei dieci giorni dalla comunicazione della stessa.

3. Il nuovo art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario

3.1. Il d.l. 11/2009: una scelta interlocutoria
Che il legislatore del 2009 individui nell’art. 4-bis dell’ordi-
namento penitenziario uno degli strumenti più consoni al 
perseguimento della “sicurezza pubblica” non può certo stu-
pire. L’icona dell’emergenza penitenziaria degli anni ’904 è 
evidentemente riciclabile per ogni tipo di emergenza, quale 
prototipo di un diritto penale fondato su concezioni sogget-
tivistiche. Ma ancora una volta il legislatore denuncia uno 
strutturale pressapochismo nell’accostarsi a tale disciplina, 
confermata anzitutto dalla circostanza che, nel solo 2009, egli 
vi torna sopra per ben tre volte, modificando radicalmente 
quanto aveva appena poco prima già modificato.
Interessante rammentare che, in prima battuta, il Governo è 
intervenuto sull’art. 4-bis attraverso l’art. 3 del decreto legge 
n. 11 del 2009, adottando l’ormai solita tecnica normativa, 
consistente nell’ampliare il catalogo dei reati elencati nella 
prima parte del 1° comma della norma, attingendoli diretta-
mente da quelli ricompresi nella seconda fascia, ed introdu-
cendo nella seconda fascia ipotesi delittuose sin lì del tutto 
estranee al regime di differenziazione trattamentale.
Oggetto dell’intervento legislativo sono stati, questa volta, i 
reati sessuali, che il decreto legge, prima degli interventi mo-
dificativi attuati in ambito di conversione, aveva così ripar-
tito.
I delitti di cui agli artt. 600-bis, comma 1 c.p. (introduzione, 
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minori-
le); 600-ter, commi 1 e 2 c.p. (pornografia minorile, limitata-
mente alle fattispecie di realizzazione di esibizioni pornografi-
che, di induzione a partecipare a esibizioni pornografiche, di 

produzione e commercio di materiale pornografico); 609-bis 
c.p., escluso il caso previsto dal comma 3 (violenza sessua-
le, escluso il caso di “minore gravità”); 609-ter c.p. (violenza 
sessuale aggravata); 609-quater, comma 1 c.p. (compimento 
di atti sessuali con minore infraquattordicenne oppure infra-
sedicenne quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, 
anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero al-
tra persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, 
vigilanza o custodia, il minore sia affidato o che abbia, con 
quest’ultimo, una relazione di convivenza); 609-octies c.p. 
(violenza sessuale di gruppo), vengono tolti dalla seconda fa-
scia, ove erano in precedenza collocati, ed inseriti tra quelli 
della prima fascia, in relazione alla quale, come visto più so-
pra, la concessione dei benefici penitenziari, salvo le eccezioni 
tassativamente enunciate, risulta subordinata alla collabora-
zione con la giustizia.
I delitti di cui agli artt. 600-bis, commi 2 e 3 c.p. (prostitu-
zione minorile sub specie di compimento di atti sessuali con 
un minore ultraquattordicenne in cambio di denaro o di altra 
utilità economica); 600-ter, comma 3 (pornografia minorile 
sub specie di distribuzione, divulgazione, diffusione o pubbli-
cizzazione di materiale pornografico, ovvero di distribuzione 
o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all’adesca-
mento o allo sfruttamento sessuale di minori); 600-quinquies 
c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prosti-
tuzione minorile); 609-quater, comma 2 c.p. (compimento di 
atti sessuali con il minore che abbia compiuto i sedici anni 
da parte dell’ascendente, del genitore, anche adottivo, o del 
di lui convivente, o del tutore con l’abuso dei poteri connessi 
alla sua posizione), precedentemente estranei alla disciplina 
dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, vengono inseriti 
tra i reati di seconda fascia.

3.2. Le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 
38/2009
La legge di conversione apporta modifiche sostanziali alla 
struttura stessa dell’art. 4-bis, nella condivisibile consapevo-

4 C. FIORIO, La stabilizzazione delle “carceri-fortezza”: modifiche in tema di ordinamento penitenziario, in O. MAzzA, F. VIGANÒ, a cura 
di, Il “pacchetto sicurezza” 2009, Torino, 2009, p. 398
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lezza che il susseguirsi degli interventi normativi sul 1° com-
ma della norma non ne consentiva più alcuna lettura articola-
ta. Così, il comma 1 dell’art. 4-bis è stato suddiviso in quattro 
diversi commi, dall’1 all’1-quater. 
Il legislatore non si è tuttavia limitato ad un intervento di na-
tura logico-sistematica, avendo inserito nel nuovo articolato 
normativo rilevanti novità anche con riguardo alla disciplina 
delle fasce dei reati richiamati.
Il nuovo comma 1 elenca i soli reati di prima fascia nell’ambi-
to dei quali, rispetto a quanto previsto dal precedente decreto 
legge, non figurano più i delitti di violenza sessuale di cui agli 
artt. 609-bis e 609-ter c.p. e di atti sessuali con minorenne di 
cui all’art. 609-quater, comma 1 c.p.
Il nuovo comma 1-bis ripropone senza variante alcuna i casi 
tassativamente elencati che consentono agli autori dei reati di 
prima fascia che non siano collaboratori di giustizia nelle forme 
qualificate di cui all’art. 58-ter dell’ordinamento penitenziario, 
di potere comunque accedere ai benefici penitenziari, secondo 
quanto già in precedenza recepito dalla riforma del 2002 in 
conformità agli insegnamenti della Corte Costituzionale. 
Nel nuovo comma 1-ter vengono invece elencati i delitti di 
seconda fascia, tra i quali rientrano quelli di violenza sessuale 
di cui agli artt. 609-bis e 609-ter c.p., che nella vigenza del 
decreto legge erano stati collocati nella prima fascia, nonché 
quello di cui all’art. 609-octies c.p. (violenza sessuale di grup-
po), che peraltro è indicato anche tra quelli di prima fascia5. 
Assolutamente innovativo è il successivo comma 1-quater, il 
quale prevede che i detenuti e gli internati per i delitti di cui 
agli artt. 609-bis c.p. (se non ricorre la circostanza attenuante 
del “caso di minore gravità”), 609-ter, 609-quater e 609-octies 
possono essere ammessi a fruire dei benefici penitenziari «solo 
sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della persona-
lità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la 
partecipazione di esperti».
Anche se qualcuno ha definito i reati indicati nel comma 
1-quater come appartenenti ad una “quarta fascia”6, è forse più 

corretto considerarli in modo del tutto autonomo, anche per-
ché, delle quattro fattispecie richiamate, quella di cui all’art. 
609-octies appartiene già ad entrambe le fasce oggi disciplinate 
dai commi 1 e 1-ter, mentre quelle di violenza sessuale ex artt. 
609-bis e 609-ter sono contemplate in seconda fascia.
Alcune considerazioni si impongono: anzitutto, il reato di 
violenza sessuale di gruppo diviene, secondo l’ottica del legi-
slatore penitenziario, quello più grave previsto dal nostro or-
dinamento. Si tratta, infatti, dell’unica fattispecie richiamata 
tanto dal comma 1, quanto dal comma 1-quater dell’art. 4-bis. 
Ciò significa che, per potere fruire dei benefici penitenziari, gli 
autori di tale reato non solo dovranno collaborare con la giu-
stizia, ma dovranno altresì sottostare all’osservazione della per-
sonalità nelle forme appunto previste dal comma 1-quater.
Sulla richiamata necessità dell’osservazione della personalità, 
da condursi per almeno un anno ed in termini scientifici, 
conviene infine spendere qualche parola.
L’indicazione normativa rimanda a quella che già, dal 1975, 
connota la concessione della misura alternativa dell’affida-
mento in prova dallo stato detentivo, e solo per questo non 
può che suscitare notevoli perplessità: è noto, infatti, che, a 
tacer d’altro, il sovraffollamento delle carceri nuoce irrime-
diabilmente alla possibilità di un trattamento individualizza-
to inframurario, ed ancor più di una osservazione scientifica 
della personalità da attuarsi collegialmente. E se ciò vale con 
riferimento ad un’osservazione che, dopo la riforma del 1986, 
deve essere attuata solo per un mese, a maggior ragione sarà 
condizionante nei confronti di un esame personologico che 
la norma impone di così lunga durata. 
Tanto più che, per dirla con la migliore dottrina che già 
all’indomani della riforma manifestava giustificate riserve 
sulla scelta del legislatore, «atteggiandosi a guisa di requisito 
di ammissibilità della domanda, il comma 1-quater configura 
un diritto del condannato all’osservazione scientifica della per-
sonalità. Ne consegue che l’istituto penitenziario, pur dovendo 
garantire tale attività a tutti i detenuti, dovrà assegnare, in 

5 Sulle perplessità che suscita tale duplice collocazione, vedi C. FLORIO, La stabilizzazione delle “carceri-fortezza”, cit., 400-401.
6 Cfr., R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Personalità sotto esame per concedere i benefici, in Guida al diritto, 2009, n. 19, p. 48.
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via prioritaria, gli esperti ai condannati per delitti di violenza 
sessuale»7. 
I primi interventi giurisprudenziali sembrano però offrire 
della tematica in questione una interpretazione estensiva. La 
Cassazione, infatti, ha stabilito che l’osservazione scientifi-
ca collegiale per la durata di un anno, indicata dal comma 
1-quater dell’art. 4-bis come presupposto per l’applicazione 
dei benefici in favore dei soggetti condannati per il delitto di 
cui all’art. 609-bis c.p. aggravato ex art. 609-ter c.p., è neces-
saria anche nei casi in cui al condannato sia stata riconosciu-
ta la concorrente circostanza attenuante dei casi di minore 
gravità indicata nel terzo comma dell’art. 609-bis c.p. (vedi 
Cassazione del 13.05.2010, n. 20896).

3.3. Le rifiniture operate dalla legge n. 94/2009
Il pacchetto sicurezza del luglio 2009 è intervenuto solo in 
via incidentale sull’art. 4-bis, al limitato scopo di rifinire e 
mettere definitivamente a regime quanto contenuto nella 
riforma di pochi mesi antecedente. Non tutte le modifiche 
apportate dal legislatore in sede di conversione in legge del 
decreto legge n. 11/2009, infatti, erano state accompagnate 
dalla necessaria armonizzazione della disciplina con l’intero 
sistema penitenziario.
Il legislatore della legge 94/2009, in primo luogo, sopprime 
i riferimenti incrociati tra il comma 1 ed il comma 1-quater 
dell’art. 4-bis, relativi soprattutto alla contemporanea previ-
sione del reato di cui all’art. 609-octies c.p.
Opera, poi, il necessario coordinamento normativo tra il 
nuovo dettato dell’art. 4-bis e le altre norme penitenziarie, 
che rinviavano in termini generici al 1° comma di detto arti-
colo, ora invece frazionato in quattro distinti commi. Breve: 
ove prima il richiamo era solo al 1° comma (vedi gli artt. 21, 
comma 1; 30-ter, comma 4, lettera c; 50-bis, comma 1; 58-
ter, comma 1; 58-quater, comma 5 dell’ordinamento peni-
tenziario), ora si intende esteso ai successivi tre commi. I più 
elevati limiti di pena per poter eccedere ai benefici vengono 
così ragionevolmente estesi anche ai condannati delle fasce 
successive alla prima.

Infine, viene aggiornato anche il riferimento all’art. 4-bis con-
tenuto nell’art. 2, comma 1 del decreto legge n. 152/1991, 
che estende l’ostatività alla fruizione dei benefici anche alla li-
berazione condizionale, adeguando tale norma ai mutamenti 
operati sul previgente comma 1 della disposizione peniten-
ziaria in esame.

3.4. I primi interventi giurisprudenziali
L’introduzione di nuovi reati ostativi alla fruizione dei bene-
fici penitenziari, capaci di ridisegnare in peius l’esecuzione in 
concreto della pena per talune categorie di condannati, non-
ché di nuovi meccanismi di accesso a tali benefici (si pensi al 
periodo di osservazione scientifica della personalità annuale e 
collegiale per i reati sessuali) ha offerto nuovamente lo spunto 
per riflettere circa l’effetto retroattivo o meno delle norme 
esecutivo-penitenziarie. 
La domanda che ci si pone è se la nuova disciplina conte-
nuta nell’art. 4-bis sia applicabile anche ai procedimenti già 
instauratisi sotto la vigenza della precedente normativa, e co-
munque quando il passaggio in giudicato della sentenza di 
condanna sia antecedente alla più recente riforma.
In termini più ampi, la questione riguarda ancora una volta 
l’applicabilità o meno alle norme penitenziarie del principio 
di irretroattività della legge penale, stabilito dall’art. 25, com-
ma 2 della Costituzione.
Con riferimento all’originaria disciplina introdotta dall’art. 
4-bis dell’ordinamento penitenziario, la migliore dottrina so-
stenne, a nostro avviso fondatamente, che il principio di irre-
troattività concernerebbe anche la legge penitenziaria, poiché 
anch’essa direttamente incidente sulla libertà personale degli 
individui, ma con l’avvertenza che il punto di riferimento 
temporale al quale rapportare il divieto di irretroattività non 
può sempre e comunque coincidere con quello del fatto de-
littuoso; allorché non vengano in gioco norme incriminatici, 
esso deve essere individuato di volta in volta, tenuta presen-
te la fisionomia della singola situazione di affidamento. Ne 
conseguirebbe che, in campo penitenziario, il momento in 
cui sorge l’affidamento meritevole di essere tutelato sareb-

7 C. FIORIO, La stabilizzazione delle “carceri-fortezza”, cit., p. 402.

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



346 LA NUOVA DISCIPLINA PENITENZIARIA

be quello in cui lo Stato propone al condannato un “patto”, 
attraverso il quale il primo finirebbe per ridimensionare la 
propria pretesa punitiva in cambio di un adeguato impegno 
del secondo sul piano del trattamento rieducativo: ragione 
per cui le modifiche “peggiorative” apportate alla regolamen-
tazione delle misure alternative sembrerebbero dover essere 
ininfluenti nei confronti di quei condannati che, al momento 
della loro entrata in vigore, stiano già espiando la pena conse-
guente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna8.
È tuttavia risaputo che la Corte di Cassazione ha, al con-
trario, costantemente sostenuto che l’irretroattività garantita 
dall’art. 25 della Costituzione si riferisce esclusivamente alla 
legge sostanziale, ossia alle norme che delineano le fattispecie 
astratte di reato e le conseguenze sanzionatorie, e non an-
che alle norme che disciplinano l’esecuzione della pena e le 
misure alternative o i benefici concedibili al condannato, la 
cui disciplina resta affidata ai poteri discrezionali del giudice 
ordinario9.
Anche con riferimento alla ex Cirielli, che ha successiva-
mente riproposto per intero la questione con riferimento ai 
condannati recidivi reiterati qualificati, la prevalente dottrina 
si è schiera nuovamente in favore della irretroattività della 
disciplina ostativa, rimarcando come non vi è chi non veda 
che le modifiche incidenti in senso restrittivo sui limiti tem-
porali che legittimano l’ammissione ad un qualche beneficio 
penitenziario, sono regole che agiscono sul quantum concre-
to della pena da espiare e, quindi, appaiono finalizzate non 
tanto a dettare specifiche modalità di esecuzione della pena 
detentiva, ma a definire la misura dell’essere puniti10.
Di segno opposto, ancora una volta, il prevalente indirizzo 
giurisprudenziale, secondo il quale per le norme in materia 

di esecuzione della pena e misure alternative vale il principio 
del tempus regit actum, per cui il nuovo art. 50-bis dell’ordina-
mento penitenziario trova applicazione anche relativamente 
alle condanne anteriori all’entrata in vigore della l. 251/2005 
(cfr., Cassazione del 11.07.2006, n. 25113).
Tuttavia, sia con riferimento al previgente testo dell’art. 4-bis, 
sia relativamente alle modifiche apportate all’ordinamento 
penitenziario dalla legge ex Cirielli, la Corte Costituzionale 
si è espressa per una parziale irretroattività della normativa, 
ritenendo sussistere, in capo al condannato che abbia già po-
sitivamente avviato un programma di recupero, un diritto a 
che tale percorso non sia vanificato per il sopraggiungere di 
una disciplina più rigida e comunque ostativa, senza tuttavia 
mai propendere per la violazione dell’art. 25, comma 2 della 
Costituzione e ritenendo il dubbio costituzionale assorbito 
da quello relativo all’art. 27, comma 311.
Insomma, pacifico che la Consulta abbia limitato la portata 
retroattiva della disciplina ostativa introdotta da norme re-
strittive sopraggiunte, ma altrettanto evidente che le argo-
mentazioni a sostegno dei propri convincimenti si fondino su 
un principio diverso da quello stabilito dall’art. 25, comma 
2 della Costituzione, di talché la questione circa la portata, 
sostanziale o processuale, delle norme penitenziarie è rimasta 
sostanzialmente aperta e, a tutt’oggi, irrisolta.
Con riferimento alla recente riforma dell’art. 4-bis, nulla 
pare mutato. La Cassazione insiste, infatti, per l’immediata 
applicabilità ai procedimenti in corso della nuova formula-
zione dell’art. 4-bis, sul presupposto che la normativa peni-
tenziaria non abbia natura sostanziale, bensì processuale, e 
sia pertanto sottratta alle regole dell’art. 2 c.p., soggiacendo 
piuttosto al principio del tempus regit actum12, così stabi-

8 Cfr., F. DELLA CASA, Successioni di leggi penitenziarie nel tempo: modifiche “peggiorative” e limiti inerenti allo ius superveniens, in Cassazione 
Penale, 1992, pp. 402-403.
9 Cfr., tra le tante, Cassazione del 5.12.1991, in Cassazione Penale, 1993, p. 431; Cassazione del 17.12.2004, in Guida al diritto, 2005, n. 7, 
p. 71.
10 Cfr. L. MARRA, Le modifiche apportate all’ordinamento penitenziario. Uno sguardo d’insieme, in A. SCALFATI, a cura di, Nuove norme su 
prescrizione del reato e recidiva. Analisi della legge 5 dicembre 2005, n, 251, ex Cirielli, Padova, 2006, p. 307.
11 Cfr., da ultimo, Corte Costituzionale, sentenza del 21.06 2006, n. 257, in Cassazione Penale, 2006, p. 3515.
12 Cassazione del 11.11.2009, n. 46649, CED Cassazione Penale, 2009, rv 245511).
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lendo che, anche se la sentenza di condanna è passata in 
giudicato prima della novella introdotta col decreto legge 
n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009, la concessione 
delle misure alternative in favore dei condannati per reati 
di violenza sessuale ed atti sessuali con minorenni è con-
dizionata al riscontro di risultati positivi nell’osservazione 
scientifica della pericolosità condotta collegialmente per un 
anno13.
Vi è tuttavia da segnalare che la Suprema Corte si è di re-
cente adeguata all’orientamento della Corte Costituzionale, 
secondo il quale le restrizioni alla concessione delle misure al-
ternative (nel caso di specie, proprio quelle novellate dell’art. 
4-bis) non possono però trovare applicazione nei confronti 
di coloro che, prima dell’entrata in vigore della normativa 
restrittiva, abbiano già raggiunto un grado di rieducazione 
adeguato ai benefici richiesti14.
Nel merito, i primi interventi del Giudice di legittimità sul 
nuovo art. 4-bis concernono, come era forse inevitabile, la te-
matica dell’osservazione della personalità condotta collegial-
mente e per almeno un anno nei confronti dei condannati 
per reati di violenza sessuale.
La Cassazione ha stabilito, in proposito, che tale periodo di 
osservazione non può essere necessariamente fatto decorrere 
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, do-
vendo il Tribunale di sorveglianza valutare anche i risultati 
dell’osservazione svolta nel periodo di custodia cautelare car-
ceraria sofferta prima dell’entrata in vigore della legge che ha 
subordinato la concessione dei benefici all’osservazione scien-
tifica della personalità15e che tale osservazione della persona-
lità non deve essere limitata necessariamente al momento 
carcerario, non essendo di per sé incompatibile con l’espia-

zione di una precedente condanna in regime di detenzione 
domiciliare presso una clinica psichiatrica e una comunità 
terapeutica16. 

4. Il nuovo 41-bis ordinamento penitenziario

4.1. Uno sguardo d’insieme
La riforma dell’art. 41-bis operata dalla legge n. 94/2009 fa 
dire ad un illustre commentatore, in sede di introduzione 
dell’intero pacchetto di sicurezza del luglio 2009, che il regi-
me in esso contemplato costituisce una «forma detentiva au-
tonoma, vera e propria pena parallela … distinta nei presuppo-
sti, nei contenuti, nelle finalità: una segregazione impermeabile 
riservata a determinati soggetti, in determinate condizioni, con 
vincoli e preclusioni dettati in chiave di pura repressione inti-
midatrice e di prevenzione speciale esclusivamente diretta alla 
neutralizzazione»17. Quello stesso autore rileva poi, in chiave 
fortemente critica, che «se l’articolo 41-bis viene ora trattato 
quale pena autonoma (qual è in effetti), gli interrogativi sulla 
sua gestione esclusivamente amministrativa sono destinati a ri-
proporsi con particolare vigore: le pene sono affare del giudice, 
non dell’amministrazione».
Vi è in queste parole la nitida fotografia di quello che è oggi, 
soprattutto dopo la riforma del luglio 2009, il regime di mas-
sima sicurezza contemplato nel nostro ordinamento, viepiù 
indirizzato alla massima espansione dei regimi di differen-
ziazione trattamentale, con buona pace di chi coltiva ancora 
l’ideale di pene certe e, soprattutto, uguali nella loro modalità 
di esecuzione.
Le novità in materia di art. 41-bis sono davvero numerose 
e, anche se il legislatore si è mosso in molteplici direzioni, è 

13 Cassazione del 12.11.2009, n. 46924, CED Cassazione Penale, 2009, rv 245689; Cassazione del 24.11.2009, n. 1135, CED Cassazione 
Penale, 2010, rv 245947.
14 Cassazione del 21.01.2010, n. 8092, CED Cassazione Penale, 2010, rv 246332.
15 Cassazione del 18.02.2010, n. 9110, CED Cassazione Penale, 2010, rv 246374.
16 Cassazione del 28.04.2010, n. 18746, CED Cassazione Penale, 2010, rv 247457.
17 T. PADOVANI, L’ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di risolvere i reali problemi, in Guida al diritto, 2009, n. 14, 
pp. 17-18.
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evidentemente unica la stella polare cui ha fatto riferimento 
in questa ennesima navigazione a vista.
Tanto il sensibile irrigidimento del regime differenziato per 
ragioni di pericolosità criminale, quanto le limitazioni intro-
dotte in ordine alla possibilità di un sindacato giurisdizionale 
delle scelte operate dall’autorità amministrativa, concorrono 
a definire il “carcere duro” come un circuito di esecuzione 
delle pene sostanzialmente estraneo al dettato costituzionale 
di cui all’art. 27, comma 3, nell’ottica di un diritto penale 
incentrato sull’esclusione del reo.
Di notevole rilevanza, anche se sostanzialmente estranea alla 
materia penitenziaria, è in questo senso anche la previsione 
del nuovo reato di cui all’art. 391-bis c.p., che sanziona chi 
consente ad un detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis 
dell’ordinamento penitenziario di «comunicare con altri in elu-
sione delle prescrizioni all’uopo imposte», prevedendo la pena 
della reclusione da uno a quattro anni e, tra le circostanze ag-
gravanti, quella dell’autore del reato che esercita la professione 
forense (ergo, a ben intendere, il difensore). 

4.2. I nuovi presupposti applicativi
Per quanto concerne i possibili destinatari del regime speciale, 
mentre, come visto, la vecchia formulazione dell’art. 41-bis si 
limitava a richiamare «i detenuti per taluno dei delitti di cui al 
primo periodo del comma 1 dell’art. 4-bis», la legge n. 94/2009 
ne estende l’ambito di applicabilità anche ai detenuti per «un 
delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al 
fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso».
L’aggiunta comporta rilevanti problemi interpretativi, poiché 
non si dimentichi che, tra i destinatari della ostatività alla frui-
zione dei benefici penitenziari, il 1° comma dell’art. 4-bis indi-
ca, tra gli altri, proprio coloro che hanno commesso delitti av-

valendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis, ovvero al 
fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso.
La dottrina ha rifiutato l’idea che il legislatore della più re-
cente novella sia incorso in un lapsus calami, ovvero abbia 
provveduto ad una enunciazione meramente “mediatica”, e 
di qui la necessità di comprendere appieno la portata di una 
innovazione apparentemente pleonastica.
Qualcuno ha proposto che l’unica spiegazione razionale della 
modifica sia da ricercare nei possibili futuri rapporti tra art. 
4-bis e art. 41-bis, rilevando che «si potrebbe ritenere che l’inse-
rimento dei delitti in oggetto direttamente nel testo dell’art. 41-
bis, miri a preservare quest’ultima disposizione da un eventuale 
mutamento legislativo degli elenchi contenuti nell’art. 4-bis, 
volto a spostare la collocazione “topografica” dei medesimi delitti 
o, addirittura, ad espungerli dal c.d. doppio regime penitenzia-
rio»18. La dottrina maggioritaria ha invece evidenziato come 
il legislatore abbia inteso superare il contrasto interpretativo 
emerso all’indomani dell’entrata in vigore del vecchio testo 
dell’art. 41-bis così come modificato dalla riforma del 2002, 
relativo all’applicabilità del regime del carcere duro anche nei 
confronti di coloro che siano condannati o sottoposti a misu-
ra cautelare custodiale senza che nel relativo provvedimento 
sia espressamente menzionata la c.d. aggravante “di mafia”, 
quando tuttavia emerga chiaramente dagli atti che il delitto 
comune è caratterizzato dalle connotazioni indicate dall’art. 
7 del decreto legge n. 152/200119. 
Accedendo a questa chiave di lettura, occorre però sottolinea-
re come la scelta del legislatore del 2009 possa comportare un 
ampliamento assai sensibile dei destinatari della misura, con 
una «estensione eccessiva di un sistema che si atteggia per essere 
sempre più pregiudizievole nei confronti del destinatario e che, 
quindi, dovrebbe essere sorretto da una più rigida tassatività»20 

18 A. PULVIRENTI, Le modifiche al regime sospensivo ex art. 41bis o.p., in Il Penalista, 2009, p. 76.
19  F. FIORENTIN, Carcere duro: mano pesante sui colloqui, in Guida al diritto, 2009, n. 33, p. 73; E. PROFITI, Contrasto della criminalità 
organizzata e nuova disciplina delle misure di prevenzione, in F. GIUNTA, E. MARzADURI, a cura di, La nuova normativa sulla sicurezza 
pubblica, Milano, 2010, pp. 280-81; M.F. CORTESI, Il nuovo regime di detenzione differenziato ai sensi dell’art. 41bis l. n. 354/1975, in F. 
RAMACCI, G. SPANGHER, a cura di, Il sistema della sicurezza pubblica, Milano. 2010, pp. 894-95; SEGRETI, Commento all’art. 24 c. 25 
della l. 94/2009, in S. TOVANI, A. TRINCI, a cura di, Il pacchetto sicurezza, Roma, 2010, p. 360.
20 M.F. CORTESI, Il nuovo regime di detenzione differenziato, cit., p. 895.
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tanto più che, in ragione delle altre modifiche contestualmen-
te apportate all’art. 41-bis, «si sottrae, di riflesso, al sindacato 
dell’organo giurisdizionale, a favore di quello amministrativo, la 
valutazione delle condizioni anzidette»21.
In una prima applicazione giurisprudenziale, la Cassazione 
ha ritenuto applicabile il regime di detenzione differenziata 
a norma dell’art. 4-bis per un delitto commesso avvalendosi 
delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni di tipo 
mafioso, indipendentemente dal riferimento ai delitti men-
zionati nell’art. 4-bis, comma 1, consentendone tale appli-
cabilità con effetto immediato anche con riferimento a fatti 
commessi prima della sua entrata in vigore in forza del prin-
cipio del tempus regit actum22. 
Un ampliamento della gamma dei possibili destinatari del re-
gime differenziato ex art. 41-bis deriva, per altro verso, anche 
dall’inedita previsione, ora contenuta in un nuovo periodo 
alla fine del 2° comma della norma, per cui «in caso di unifi-
cazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di cu-
stodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando 
sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai 
delitti indicati nell’art. 4-bis».
Anche in questo caso l’intervento del legislatore consente di di-
rimere un contrasto interpretativo assai vivace, che aveva visto 
la stessa Corte di Cassazione tornare più volte sui propri passi, 
sino a sconfessare in tempi recenti quanto precedentemente 
affermato a Sezioni Unite circa la scindibilità del cumulo. Con 
sentenza 30 giugno 1999, n 1423, le Sezioni Unite, recepen-
do l’insegnamento della Corte Costituzionale contenuto nella 
sentenza n. 361 del 199424, avevano infatti sottolineato che il 
divieto di scioglimento del cumulo avrebbe potuto generare 
irragionevoli discriminazioni, dal momento che si sarebbero 

fatte dipendere le modalità di esecuzione della pena dalla cir-
costanza assolutamente casuale di condanne oggetto di rap-
porti esecutivi autonomi o ricomprese in un cumulo.
Tuttavia, l’orientamento poi prevalso in seno alla Cassazio-
ne era andato in senso contrario, sottolineandosi che, con 
riferimento al regime di “carcere duro”, a rendere inoperante 
la possibilità di scioglimento del cumulo in attuazione del 
principio del favor rei sarebbero proprio le specifiche finalità 
di ordine e sicurezza che caratterizzano tale regime25.
Dopo la riforma del 2009, la Cassazione ha coerentemente, 
anche se a nostro avviso in termini non convincenti nel me-
rito, ritenuto manifestamente infondata la questione di legit-
timità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della 
Costituzione, dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario 
nella parte in cui, in presenza di un cumulo comprensivo di 
pene irrogate sia per reati legittimanti l’applicazione del re-
gime indicato, sia per altri reati, consente l’applicazione del 
regime detentivo speciale al detenuto che abbia già espiato la 
parte di pena relativa ai primi reati, posto che l’istituto ha la 
funzione di impedire la commissione di reati per il futuro, 
in ragione del possibile mantenimento di collegamenti del 
detenuto con la criminalità organizzata26. Appare comunque 
evidente che entrambe le modifiche circa i presupposti ap-
plicativi del regime di massima sicurezza sono caratterizzate 
dal recepimento degli indirizzi giurisprudenziali più rigidi 
e, quindi, maggiormente pregiudizievoli per l’interessato. Il 
che, ad avviso della dottrina più attenta, potrebbe porsi in in-
sormontabile contrasto con l’art. 27, comma 3 della Costitu-
zione, poiché viene così creato «una sorta di status permanente 
di pericolosità del detenuto che … neppure l’avvertita esigenza 
di sicurezza pubblica può mai obliterare»27.

21 SEGRETI, Commento all’art. 24 c. 25 della l. 94/2009, cit., p. 360.
22 Cassazione del 18.09.2009, n. 41567, CED Cassazione Penale, 2009, rv 245045.
23 In Rivista Penale, 1999, p. 959.
24 In Cassazione Penale, 1995, p. 502.
25 Cfr., Cassazione del 31.03.2004, n. 15428, CED Cassazione Penale, 2004, rv 227759.
26 Cassazione del 15.10.2009, 44007, CED Cassazione Penale, 2009, rv 245097.
27 M.F. CORTESI, Il nuovo regime di detenzione differenziato, cit., p. 899.
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Altra autorevole dottrina pone ulteriormente l’accento sul 
fatto che, per la prima volta, il legislatore introduce espressa-
mente, nell’art. 41-bis, il termine “misura cautelare”, dando 
così un ulteriore imprimatur al costante orientamento giuri-
sprudenziale, fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale, 
per cui destinatari del regime del “carcere duro” sono anche 
quei soggetti non ancora condannati con sentenza definitiva. 
Ma se, prima della recente riforma, l’approdo interpretati-
vo si fondava sull’utilizzo del termine “detenuti”, in luogo di 
quello di “condannati”, dando adito a dubbi sulla sua corret-
tezza esegetica, ora nessuna lettura alternativa è consentita 
in ragione dell’esplicito richiamo del legislatore al provvedi-
mento cautelare. Il che pone seri interrogativi sulla concilia-
bilità della presunzione di non colpevolezza col “trattamento” 
e l’“esecuzione”, termini inscindibili nella disciplina dell’art. 
41-bis, e porta ad evidenziare come, nel caso di soggetti non 
ancora condannati in via definitiva, si sia piuttosto di fronte a 
«misure cautelari atipiche, in aperto contrasto con il principio di 
tassatività (art. 272 c.p.p.) e di giurisdizionalità cautelari (art. 
279 c.p.p.)»28.

4.3. Le modifiche in ordine alla durata del provvedimento ed 
alle proroghe 
Nell’ottica di irrigidimento del regime del “carcere duro”, il 
riformatore del 2009 interviene anche sulla sua durata tem-
porale, prevedendo, in luogo del previgente decorso non in-
feriore ad un anno e non superiore a due, un’efficacia tempo-
rale di quattro anni. Di più: se prima della recente novella, 
il decreto ministeriale poteva essere prorogato, nelle stesse 
forme per periodi successivi pari ad un anno, ora la proroga è 
prevista per anni due.
Se prima facie ciò che più colpisce è la dilatazione dei tempi 
di applicazione e proroga del regime, addirittura raddoppiati, 
le censure alla nuova formulazione normativa si incentrano 

però, soprattutto, sulla rigidità dell’applicazione dell’istituto, 
inibendo ogni discrezionalità ministeriale in ordine al quan-
tum, essendo previsto, come visto, che il decreto si applichi 
da subito per la durata insindacabile di quattro anni.
Tale rigidità, nell’impedire di poter graduare la durata del re-
gime del “carcere duro” a fronte di situazioni di pericolosità 
non necessariamente assimilabili, evidenzia contrasti tanto 
con l’art. 3 della Costituzione, che impone che situazioni 
giuridiche diverse debbano essere trattate in modo differente, 
quanto con l’art. 27, comma 2 della Costituzione, il quale, 
prevedendo la presunzione di non colpevolezza dell’imputa-
to, esige che il trattamento inframurario di costui non possa 
essere equiparato a quello del condannato29.
Secondo taluni è sorprendente l’abrogazione, attuata dalla 
recente novella, della possibilità di revocare il provvedimen-
to ministeriale prima della scadenza quadriennale, quando si 
è certi che sono venute meno le condizioni che ne avevano 
determinato l’adozione e le eventuali proroghe. Se è vero che 
tale esplicitazione potrebbe apparire superflua, dal momento 
che la revoca ministeriale è espressione del potere proprio di 
ogni autorità amministrativa di procedere all’annullamento 
dei propri atti qualora gli stessi si rivelino illegittimi, non 
può sfuggire all’interprete che in tal modo l’eventuale verifica 
della permanenza dei presupposti applicativi viene del tutto 
sottratto al sindacato dell’autorità giurisdizionale30.
In giurisprudenza, si è affermato che l’istanza di revoca del 
regime di detenzione differenziata, pur ritualmente presenta-
ta, non può più essere presa in considerazione dopo l’entrata 
in vigore della legge n. 94/2009 che ha soppresso l’istituto, 
in virtù del principio tempus regit actum, precisando però che 
tale istanza può essere valutata, ricorrendone le condizioni, 
come reclamo contro il decreto ministeriale di sottoposizione 
al regime di detenzione speciale31.
Ancor più significative le modifiche sul meccanismo della 

28 C. FIORIO, La stabilizzazione delle “carceri-fortezza”, cit., pp. 408-409.
29 M.F. CORTESI, Il nuovo regime di detenzione differenziato, cit., p. 905.
30 SEGRETI, Commento all’art. 24 c. 25 della l. 94/2009, cit., pp. 361-362.
31 Cassazione n. 41567, CED Cassazione Penale, 2009, rv 245046.
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proroga del regime di detenzione speciale, prima della rifor-
ma disciplinata in termini piuttosto vaghi e legata al non ve-
nire meno della capacità del detenuto di mantenere contatto 
con le associazioni criminali.
Il legislatore del 2009 disciplina invece il regime di proroga 
in modo assai più articolato e tassativo, stabilendo che la pro-
roga è disposta «quando risulta che la capacità di mantenere 
collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva 
non è venuta meno, tenuto conto del profilo criminale e della po-
sizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdu-
rante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di 
nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti 
del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari 
del sottoposto». A ciò si aggiunga che, per espressa indicazione 
normativa, «il mero decorso del tempo non costituisce, di per 
sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i 
collegamenti con l’associazione criminale o dimostrare il venir 
meno dell’operatività della stessa». 
La riforma dell’istituto della proroga è, tra le tante operate 
dal pacchetto sicurezza in esame, quella che è forse da salu-
tare con maggiore favore, avendo il legislatore della novella 
recepito gli insegnamenti della Corte Costituzionale che, 
sotto la vigenza della normativa riformata nel 2002, ave-
va escluso che, in tema di proroga del regime di “massima 
sicurezza”, potesse operare una inversione dell’onere della 
prova che imponesse all’interessato di provare il venir meno 
dei collegamenti con l’associazione di appartenenza32. An-
che con riferimento alla precisazione che il mero decorso 
del tempo non esclude la capacità del soggetto di mante-
nere i contatti con l’associazione, occorre segnalare come 
il legislatore del 2009 dia semplicemente riconoscimento 
normativo ad un orientamento giurisprudenziale che, an-
che antecedentemente alla più recente riforma, poteva dirsi 
assolutamente univoco33, ben potendosi affermare che la 

mancanza di contatti non esclude di per sé la capacità di 
mantenere il collegamento34.

4.4. Le modifiche sul contenuto delle restrizioni
Si è opportunamente osservato che «l’incipit dell’art. 41-
bis, comma 2-quater dell’ordinamento penitenziario tende a 
“blindare” il contenuto afflittivo del regime differenziato, at-
traverso l’inserimento dell’indicativo presente (“prevede”) in 
luogo del maggiormente duttile uso della forma servile (“può 
comportare”)»35.
L’effetto del mutamento tanto del verbo, quanto del suo 
tempo, risulta determinante, poiché da esso deriva che d’ora 
in poi l’applicazione del decreto ministeriale conterrà neces-
sariamente tutte le restrizioni indicate nel comma 2-quater 
dell’art. 41-bis, mentre in precedenza la limitazione poteva 
riguardare solo alcune delle restrizioni previste.
A mutare, a seguito della recente novella, sono principalmen-
te il regime dei colloqui e quello della permanenza all’aperto, 
modifiche che sono improntate all’esigenza di rendere più 
severa la loro disciplina applicativa.
Per quanto concerne i colloqui, la recente riforma riduce ad 
uno il numero degli stessi consentiti in un mese. Tali colloqui 
vengono poi obbligatoriamente sottoposti a controllo auditi-
vo, a registrazione ed a videoregistrazione.
Ma la novità prorompente in tema di colloqui, forse destinata 
ad essere oggetto di motivate censure di legittimità costitu-
zionale, è quella che concerne i colloqui con il difensore, oggi 
oggetto di limitazioni quantitative prevedendosi che con lo 
stesso «potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla 
settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di 
quelli previsti per i familiari».
Inutile sottolineare come tali ultime limitazioni si prestino 
ad essere lette come un ostacolo al pieno diritto di difesa, an-
che perché la Corte Costituzionale ha più volte precisato che 

32 Cfr., Corte Costituzionale, sentenza del 23.12.2004, n. 417, in Cassazione Penale, 2005, p. 1558.
33 Da ultimo, e per tutte, cfr., Cassazione del 03.02.2009, CED Cassazione Penale, 2009, rv 243736.
34 Cfr. V. GREVI, In tema di presupposti per la proroga del regime carcerario differenziato ex art. 41bis dell’ordinamento penitenziario, in Cas-
sazione Penale, 2008, p. 4590.
35 C. FIORIO, La stabilizzazione delle “carceri-fortezza”, cit., p. 413.
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l’esercizio del diritto di conferire con il difensore, in quanto 
strumentale al diritto di difesa, non possa essere rimesso a 
valutazioni discrezionali dell’amministrazione36. Tanto più se 
si pensa che tale lesione al diritto di difesa pare ulteriormen-
te acuirsi nei confronti dei destinatari del regime del carcere 
duro che rivestono la qualifica di indagati o imputati, per i 
quali i colloqui con il difensore rappresentano un momento 
fondamentale ed imprescindibile per l’organizzazione della 
strategia difensiva37.
Come non era difficile prevedere, la disciplina restrittiva del 
quantum dei colloqui tra i detenuti sottoposti al regime del 
carcere duro ed i loro difensori è già stata fatta oggetto di 
questione di legittimità costituzionale, allo stato peraltro 
giudicata inammissibile dalla Corte Costituzionale stante la 
coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimen-
to incidentale di incostituzionalità, nonché l’assoluta carenza 
di motivazione in punto di rilevanza38. 
Quanto alla permanenza all’aperto la riforma del 2009 ap-
porta taluni correttivi sempre nell’ottica di una maggiore 
restrizione del regime detentivo differenziato. In particolare, 
la nuova formulazione del comma 2-quater, lettera f, riduce 
da cinque a quattro il gruppo di persone per la permanenza 
all’aperto e da quattro a due il numero di ore di possibile per-
manenza all’aperto, prevedendo inoltre che verranno adottate 
«tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgi-
menti di natura logistica sui locali di detenzione, volti a garan-
tire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra 
detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare 
oggetti e cuocere cibi».
Se quest’ultima indicazione è in parte censurabile per la sor-
ta di delega in bianco attribuita all’amministrazione ma si 

pone in sintonia con la ratio della riforma, le altre limitazioni 
alla permanenza all’aperto più sopra indicate sembrano avere 
esclusivamente finalità afflittiva, non rispondendo ad alcuna 
esigenza di sicurezza interna al carcere la mera riduzione delle 
ore d’aria e del numero di detenuti con cui fruirvi.

4.5. Le modifiche procedurali in tema di impugnazioni e 
controlli
La materia delle impugnazioni e dei controlli è una di quelle 
che esce maggiormente stravolta dalla riforma del 2009.
Detto che il reclamo, disciplinato dai commi 2-quiquies e 
2-sexies dell’art. 41-bis, resta l’unica forma di controllo sul 
provvedimento ministeriale, affidato al Tribunale di Sor-
veglianza, una prima novità risiede nella circostanza che la 
decisione su tutti i reclami è ora normativamente affidata al 
Tribunale di sorveglianza di Roma.
L’opzione legislativa è stata espressamente giustificata dall’esi-
genza di «evitare orientamenti giurisprudenziali eterogenei da 
parte dei diversi Tribunali». L’argomento non pare tuttavia 
convincente, posto che a tale esigenza, se davvero sussistente 
in un ordinamento giuridico contraddistinto dal potere di-
screzionale del giudice, risponde piuttosto la possibilità, tut-
tora concessa, del ricorso in Cassazione. Si deve quindi con-
dividere il rilievo per cui «la concentrazione delle regiudicande 
presso il Tribunale di sorveglianza capitolino si giustifica esclusi-
vamente in ragione della necessità politica di evitare, per quanto 
possibile, disorientamenti giurisprudenziali suscettibili di vanifi-
care il regime differenziato»39. Si tratta comunque di una scelta 
non solo politicamente discutibile, ma anche giuridicamente 
censurabile, ponendosi in antitesi con il principio del giudice 
naturale previsto dall’art. 25, comma 1, della Costituzione40. 

36 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 17.06.1997, n. 212, in Foro Italiano, 1998, I, p. 2325.
37 Cfr. M.F. CORTESI, Il nuovo regime di detenzione differenziato, cit., p. 915; contra, però, F. DELLA BELLA, Il regime detentivo speciale di 
cui all’art. 41bis dell’ordinamento penitenziario, in S. CORBETTA, A. DELLA BELLA, G.L. GATTA, a cura di, Sistema penale e “sicurezza 
pubblica”: le riforme del 2009, Trento, 2009, p. 457, secondo il quale la blanda riduzione del numero dei colloqui settimanali col difensore 
non è comunque utile ad impedire, nemmeno parzialmente, il passaggio di informazioni tra il carcere e l’esterno.
38 Cfr., Corte Costituzionale del 17.06.2010, n. 220, in “Corte Costituzionale - Sito ufficiale”, 2010.
39 C. FIORIO, La stabilizzazione delle “carceri-fortezza”, cit., p. 417.
40 M.F. CORTESI, Il nuovo regime di detenzione differenziato, cit., p. 923; F. FIORENTIN, Carcere duro: mano pesante sui colloqui, cit., p. 76.
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Per altra via l’accentramento della competenza in un’unica 
sede giudiziaria comporterà, come rilevato anche dall’organo 
di autogoverno della magistratura, che da un punto di vista 
organizzativo il Tribunale di sorveglianza di Roma verrà ad 
essere gravato da un imponente carico di lavoro, tale da non 
consentire decisioni negli auspicabili tempi rapidi41.
La Cassazione ha, peraltro, avuto modo di precisare che, in 
tema di reclami sia avverso il provvedimento ministeriale di 
applicazione del regime detentivo speciale di cui all’art. 41-
bis, sia nei confronti dei provvedimenti di proroga di detto 
regime, non trova applicazione, per i reclami proposti an-
teriormente all’entrata in vigore della novella del 2009, la 
nuova disciplina che ha previsto la competenza territoriale 
esclusiva del Tribunale di sorveglianza di Roma, atteso che, 
per il principio tempus regit actum, si deve fare riferimento 
al momento di presentazione del reclamo che, se precedente 
alla vigenza della riforma, incardina la competenza territo-
riale avanti il giudice di sorveglianza competente prima della 
entrata in vigore della nuova normativa42.
Per quanto concerne la disciplina del reclamo, le novità sa-
lienti concernono, all’evidenza, la limitazione dei poteri del 
Tribunale di sorveglianza.
Si rammenti, in proposito, che, sulla scorta degli insegna-
menti della Corte Costituzionale, il legislatore del 2002 ave-
va espressamente previsto che il Tribunale di sorveglianza, in 

sede di reclamo, avesse piena ed integrale sindacabilità del 
provvedimento ministeriale, potendo decidere «sulla sussi-
stenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento e sulla 
congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui 
al comma 2».
La riforma attribuisce ora al giudice di sorveglianza un con-
trollo limitato alla sola verifica della sussistenza dei presup-
posti per l’adozione del provvedimento, inibendogli invece 
ogni possibilità di verificare la congruità del contenuto del 
provvedimento rispetto alle esigenze di prevenzione e sicu-
rezza nel caso concreto.
L’opzione legislativa non pare andare indenne a censure di 
costituzionalità, soprattutto tenendo conto che già in passato 
la Consulta, proprio al fine di salvare l’impianto normativo 
dell’art. 41 -bis, aveva valorizzato l’assoluta imprescindibilità 
del potere del giudice di un controllo tanto sui “limiti esterni”, 
quanto sui “limiti interni” posti all’esercizio del potere mini-
steriale, e quindi di un controllo anche nel merito del provve-
dimento amministrativo43. Da rammentare, infine, che la no-
vella del 2009 ha esteso a venti giorni dalla comunicazione del 
provvedimento il termine per proporre reclamo avverso il de-
creto ministeriale avanti il Tribunale di sorveglianza. È invece 
confermato che il termine per proporre ricorso in Cassazione 
avverso il provvedimento del giudice collegiale di sorveglianza 
è di dieci giorni dalla comunicazione dello stesso.

41 SEGRETI, Commento all’art. 24 c. 25 della l. 94/2009, cit., p. 368.
42 Cassazione del 20.01.2010, n. 6338, CED Cassazione Penale, 2010, rv 246492; Cassazione del 25.02.2010, n.10270, CED Cassazione 
Penale, 2010, rv 246784.
43 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 18.10.1996, n. 351, in Cassazione Penale, 1997, p. 348.
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PER LA TUTELA DEL DECORO URBANO

Desi Bruno 

Vale la pena partire dalla definizione di sicurezza urbana (e di 
incolumità pubblica), come oggetto di specifica tutela, così 
come contenuta nell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’In-
terno del 5 agosto 2008, volto a disegnare i nuovi poteri di 
intervento dei sindaci nelle comunità locali: «Per incolumità 
pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per si-
curezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività 
poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle 
norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni 
di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione 
sociale».
Ed è certo a questo risultato che dovrebbe tendere, secondo il 
tormentato legislatore dell’ultimo “pacchetto-sicurezza”, ap-
provato con la legge 15 luglio 2009 n. 94, l’istituzione delle 
“ronde”, o meglio di associazioni tra cittadini non armati con 
finalità di segnalazione alle forze dell’ordine del territorio di 
eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovve-
ro situazioni di disagio sociale1. È di tutta evidenza la inde-
terminatezza del campo di azione e soprattutto dell’oggetto 

delle possibili segnalazioni, e il rischio che gli organi preposti 
ai controlli possano essere investiti da una congerie di indi-
cazioni relative a fatti poco significativi, spesso penalmente 
irrilevanti, sintomatici di emarginazione sociale (si pensi alla 
presenza di persone affette da disagio psichico, tossicodipen-
denti, stranieri irregolari, ecc.) che viene vissuta con fastidio 
da chi può ritenere che la convivenza civile sia possibile solo 
escludendo, ma non risolvendo, le situazioni di disagio e de-
grado. È evidente che la possibilità di segnalare fatti solo po-
tenzialmente dannosi, ed espressione di mero disagio sociale, 
può significare anche investire le forze dell’ordine di segnala-
zioni relative ad episodi non di loro competenza.
Nulla peraltro a che vedere, come era stato espresso in sede 
di dibattito parlamentare, con l’ipotesi ex art. 383 c.p.p., di 
arresto da parte di privati cittadini per delitti perseguibili 
d’ufficio, trattandosi di ipotesi eccezionale che richiede l’in-
tervento immediato delle forze dell’ordine e poi dell’autorità 
giudiziaria. 
Certo, per ovviare a possibili strumentalizzazioni, la legge 

1 Cfr. M. CASSANO, La sicurezza urbana: dal decoro delle strade alle ronde, in Il Penalista, 2009, pp. 95-106. 
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prevede che queste associazioni debbano essere apartitiche, 
lontane da connotazioni politiche in senso lato, formate da 
volontari, iscritte ad un apposito elenco presso la Prefettura, 
e che i Sindaci, d’intesa con i Prefetti, possano avvalersene 
solo previa convenzione. Un apposito decreto ministeriale, 
emanato nei 60 giorni previsti dall’art. 3 comma 43 della 
legge citata, determina gli ambiti operativi e i requisiti delle 
associazioni, nonché le caratteristiche stesse degli osservatori 
volontari per la sicurezza.
Le associazioni devono avere già nello statuto la finalità di «so-
lidarietà sociale nell’ambito della sicurezza urbana» «ovvero 
del disagio sociale», e possono svolgere attività di mera osser-
vazione in aree specifiche del territorio comunale, individuate 
nell’apposita ordinanza sindacale. I volontari devono avere 
requisiti minimi di età, non possono operare in più di tre, de-
vono circolare senza mezzi e armi, devono essere riconoscibili 
ed utilizzare i cellulari per avvisare le forze dell’ordine. 
Come è noto, esperienze di ronde cittadine erano state speri-
mentate in alcuni territori già prima della regolamentazione 
legislativa, con il risultato a volte grottesco di far intervenire 
le forze dell’ordine per sedare scontri tra gruppi eterogenei di 
“volontari”, politicamente orientati2.
Sta di fatto che la legalizzazione delle “ronde” ha incontrato 
l’aperta opposizione delle forze dell’ordine e dei loro sinda-
cati, che hanno espresso la necessità di una loro migliore do-
tazione di uomini e mezzi e avvertendo del pericolo di una 
gestione non uniforme e improvvisata dell’ordine pubblico 
(perché di questo in realtà si tratta). Lo strumento è insidio-
so, non solo perché ai sindaci è lasciata facoltà di avvalersi di 
queste associazioni, e quindi, a seconda della valutazione po-
litica locale, le forze dell’ordine avranno o meno questo tipo 
di ausilio, ma perché alimenta l’idea, da molti già coltivata, 
che esista una giustizia privata, che supplisce le inefficienze 

di uno Stato che tale vuole rimanere, e che, a seconda del 
territorio, i conflitti sociali, spesso presunti, possano essere 
risolti con metodi “altri”. 
L’istituzione dei volontari per la sicurezza ha una valenza forte-
mente simbolica, che tende ad accentuare la risposta repressiva 
che ormai da anni caratterizza il tema della sicurezza.
Peraltro lo stesso Presidente della Repubblica, che pure ha ri-
tenuto di promulgare la legge in oggetto, ha sentito la neces-
sità di esprimere molteplici perplessità sul metodo legislativo 
utilizzato, ed anche poi su alcuni contenuti, tra cui appunto 
le associazioni di osservatori volontari3. A tal proposito nella 
lettera indirizzata in data 15.07.2009 al Presidente del Con-
siglio e al Ministro di Giustizia e dell’Interno si legge che «es-
sendo affidata non alla legge, ma ad un decreto successivo del 
Ministro dell’Interno la determinazione degli ambiti operativi 
di tali disposizioni, appare urgente la definizione di detto decreto 
in termini di rigorosa aderenza ai limiti segnati in legge relati-
vamente ai caratteri delle associazioni e al compito ad esse attri-
buito. Da ciò dipenderà la riduzione al minimo degli allarmi e 
tensioni nell’applicazione della normativa in questione, anche 
sotto il profilo dell’aggravio che possa derivarne per gli uffici giu-
diziari».
Critiche sono state peraltro avanzate all’utilizzo del decreto 
ministeriale e non del regolamento per la determinazione di 
una materia così delicata.
Nella lettera del Presidente si fa cenno anche, proprio con 
riferimento alla ronde, al compito del Ministro dell’Interno 
di fissare le caratteristiche degli strumenti di autodifesa di cui 
all’art. 2 comma 3 della Legge n. 110/1975, previsti dal com-
ma 32 del citato art. 3, con riferimento alla nebulizzazione di 
un principio attivo naturale a base di oleresin capsicum, (tratta-
si del c.d. spray al peperoncino), innovazione fortemente vo-
luta dalla senatrice del PdL Cinzia Bonfrisco all’indomani del 

2 Cfr. S. BRUGLIO, Ronde Daltoniche del 20.08.2009, in www.lavoce.info; Ronde xenofobe di Forza Nuova, in http://assembleantifascistabo-
logna.noblogs.org/ del 18 febbraio 2009.
3 Lettera del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napoletano datata 17.07.2009 in ordine alla promulgazione della legge relativa a 
“Disposizioni in materia di pubblica sicurezza” approvata il 02.07.2009
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“delitto Reggiani”, come mezzo di tutela delle donne sempre 
esposte al rischio di aggressioni e violenze sessuali e utilizzato 
già in molti paesi, soprattutto negli Stati Uniti.
La preoccupazione espressa nella citata è che di uno strumen-
to che può diventare atto ad offendere si faccia un uso impro-
prio, armando la delinquenza da strada o rendendo armati 
quei volontari che dovrebbero appunto non esserlo. L’art. 2 
comma 3 della Legge n. 110/75 nel definire le armi comuni 
da sparo, esclude dalla categoria «…le armi e gli strumenti per 
i quali la commissione consultiva di cui all’art. 6, escluda, in 
relazione alle rispettive caratteristiche, che abbiano attitudine a 
recare offesa alla persona»4.
Il porto dello spray potrebbe comunque rimanere escluso ai 
sensi dell’art. 4 della Legge citata, quando lo stesso non è ac-
compagnato da giustificato motivo. 
Questo strumento, inizialmente introdotto per la difesa per-
sonale contro le aggressioni di cani, sta registrando opinioni 
del tutto diverse sui benefici e sui pericoli insiti nella libera-
lizzazione dell’acquisto e del porto. In ogni caso dovrà essere 
rispettata la soglia stabilita dal Ministero per la presenza del 
principio urticante (10%)5.
Sul fronte della sicurezza urbana l’ultimo pacchetto-sicurez-
za enfatizza poi come bene da tutelare quello del decoro dei 
luoghi di convivenza, e prevede un nuovo illecito ammini-
strativo all’art. 3 comma 14, punito con sanzione da 500 a 
1.000 euro, che introduce nel Codice della Strada (Decreto 
legislativo del 30.04.1992 n. 285) l’art. 34-bis. Singolare è 
già le descrizione della condotta vietata, che consiste nell’in-
sozzare le strade pubbliche, gettando rifiuti od oggetti da vei-
coli in movimento o in sosta. Forse la atecnica ma colorita 
scelta terminologica tende a sottolineare come sia costante 
l’espressione di un orientamento che fa assurgere a rango di 
valore (peraltro difficilmente riconducibile alla gerarchia di 
quelli costituzionali) quel decoro urbano inteso come assenza 

di imbrattamenti o danneggiamenti risultato di atti vandalici, 
ma ancorché solo di segni esteriori considerati come detur-
panti ed espressione di una illegalità diffusa, il cui contrasto 
dovrebbe essere oggetto di una serie di interventi sul piano 
educativo, culturale e ancor prima sociale e non ancora una 
volta di intervento penale. 
L’eterogeneità degli interventi previsti dalla novella rende diffi-
cile la comprensione della ratio complessiva, ma certo è, come 
si legge nei lavori parlamentari, che l’obiettivo del Legislatore è 
stato quello di colpire non tanto la criminalità diffusa, quanto 
la illegalità diffusa, cioè quei comportamenti in apparenza mi-
nori, ma che incidono invece sulle condizioni minime di cura 
del territorio da cui ripartire per reimpostare politiche attive di 
risanamento e di promozione della legalità.
Abbandonata la strada dell’introduzione di nuove fattispecie 
di reato, il legislatore ha ritenuto di intervenire apportando 
modifiche a norme penali già esistenti (artt. 635 e 639 c.p.), 
a cui vengono tradizionalmente riportate le condotte di cui 
sopra.
Intanto la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell’art. 
635 c.p., come modificata dall’art. 3 co. 2 lett. a) della Legge 
n. 94/09, viene estesa alla condotte di danneggiamento aven-
ti per oggetto immobili i cui lavori di costruzione, ristruttu-
razione di recupero e risanamento sono in corso o risultano 
ultimati. Si può pertanto dire che la tutela penale viene estesa 
a qualunque tipo di immobile di nuova costruzione o recu-
perato che contribuisca al decoro urbano, a prescindere dal 
valore storico-artistico dell’immobile e dalla sua ubicazione o 
destinazione, già oggetto invece della previsione della prima 
parte della aggravante stessa. 
Nella versione originaria era prevista una autonoma circo-
stanza aggravante (3-bis), che accompagnava le condotte di 
danneggiamento su «immobili sottoposti a risanamento edili-
zio ambientale», espressioni però connotate da ambiguità per 

4 Art. 2 comma 3 della Legge n. 110 del 1975 relativa alle “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle mu-
nizioni e degli esplosivi”.
5 Cfr. Circolare del Ministero dell’Interno del 09.01.1998 n.559/C-50.005-A-77(98) relativa a “Classifica penna spray con principio attivo 
‘Capsicum’”. Vedi anche l’articolo di M. CRESPI, Nel pacchetto sulla ‘sicurezza’ liberalizzata la vendita degli spray al peperoncino per l’auto-
difesa delle donne, del 09.02.2009 tratto da www.siciliainformazioni.com.
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l’uso che ne viene anche fatto da una parte in materia ambien-
tale, e che richiamano la necessità di interventi di bonifica 
del territorio e dall’altra perché richiama gli interventi volti a 
contrastare l’abusivismo edilizio. 
Neppure la formula scelta appare scevra da imprecisione, 
laddove si fa riferimento ad immobili i cui lavori risultano 
ultimati, in quanto è omesso qualunque riferimento tempo-
rale che delimiti il campo di applicazione dell’aggravante in 
questione, e lascia così spazio ad una eccessiva discrezionalità 
dell’interprete.
La competenza per il danneggiamento non aggravato è del 
Giudice di Pace, mentre per le ipotesi aggravate è competente 
il Tribunale Monocratico.
Peculiare, e di un certo interesse, è la disciplina introdotta al 
3 comma dell’art. 635 c.p., laddove si prevede per le ipotesi 
aggravate l’obbligo per il Giudice di subordinare il beneficio 
della sospensione condizionale della pena alla eliminazione 
delle conseguenze dannose e pericolose del reato, ovvero, se 
il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non 
retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, 
comunque non superiore alla durata della pena sospesa, se-
condo le modalità indicate dal Giudice nella sentenza di con-
danna. Resta inalterata la facoltà di subordinare il beneficio al 
risarcimento del danno, secondo la disciplina generale di cui 
all’art. 165 comma 1 c.p., non derogata dalla novella legisla-
tiva mentre, come si è detto, la subordinazione è obbligatoria 
nel caso di condotte ripristinatorie.
La rigidità della disciplina derogatoria appare dettata da in-
tenti di esemplarità, che considera necessario un comporta-
mento socialmente apprezzabile da parte del condannato.
Non appare però, come spesso succede con l’introduzione di 
modifiche legislative, che alla intenzione di obbligare ad un 
percorso riparativo il condannato, nell’ottica appunto di un 
maggior rispetto della legalità e di responsabilizzazione del 
singolo, si potrà accompagnare davvero la strada dei lavori di 
pubblica utilità.
Recenti riforme hanno, come è noto, introdotto la possibi-

lità di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, con-
sistente nella prestazione di attività non retribuita in favore 
della collettività da svolgere presso lo Stato, le Province e i 
Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale 
e di volontariato.
A norma infatti dell’art. 54 del decreto legislativo del 28 ago-
sto 2000, il Giudice di Pace può applicare, a richiesta dell’im-
putato, la pena come descritta e il Giudice Monocratico, a 
seguito dell’emanazione della recente legge sugli stupefacenti 
può, ai sensi dell’art. 73 comma V-bis della legge n. 49/2006, 
sempre su richiesta dell’imputato e sentito il Pubblico Mi-
nistero, in presenza di fatti di minor gravità, commessi da 
persone tossicodipendenti o da assuntori di sostanze stupefa-
centi e psicotrope, qualora non sia concedibile la sospensione 
condizionale della pena, sostituire pene detentive e pecuniarie 
con il lavoro di pubblica utilità.
Il decreto ministeriale 26 marzo 2001 prevede all’art. 2 com-
ma 1° che l’attività non retribuita a favore della collettività 
debba svolgersi sulla base di convenzioni con il Ministero di 
Giustizia o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale 
nel cui circondario sono presenti gli enti nominati.
Come tutti gli strumenti deflattivi, e in questo caso idonei 
anche ad incidere sul carcere come unica risposta punitiva, 
trattasi di istituti quasi disapplicati per la mancata stipula del-
le apposite convenzioni. 
Il richiamo al tema del lavoro di pubblica utilità, che in questo 
caso non verrebbe applicato come autonoma sanzione, ma co-
stituirebbe condotta riparatrice a favore della collettività a cui 
subordinare il beneficio della sospensione condizionale, con il 
consenso o meglio in assenza di opposizione dell’interessato, 
sottolinea la necessità che vengano appunto sottoscritte appo-
site convenzioni con enti pubblici ed associazioni per rendere 
la nuova previsione praticabile.
Da ultimo, a tutela del decoro urbano, è stato modificato 
dall’art. 3 comma 3 della Legge n. 94/20096 l’art. 639 c.p., che 
punisce le condotte di imbrattamento e deturpamento di cose 
altrui, al fine di meglio contrastare, nell’intenzione del Legisla-

6 Cfr., il n. 32 di Guida al Diritto del 8.08.2009 dedicato al testo della legge n. 94 del 2009 con riferimento alle pagine 52, 53, 59, 63, 87.
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tore, il fenomeno dei cd. graffitari sui muri di edifici pubblici e 
privati, su mezzi di trasporto, ecc.7 Del resto, che questa sia la 
ratio dell’intervento normativo è dimostrato dall’introduzione 
dall’art. 3 comma 4 della legge citata di una sanzione ammi-
nistrativa fino a 1.000 euro per chi vende bombolette spray 
contenenti vernici non biodegradabili ai minorenni. 
Nel comma 1 dell’art. 639 c.p. resta la clausola di sussidiarietà 
rispetto al reato di danneggiamento, che comporta una mo-
difica sostanziale alla cosa altrui su cui cade la condotta, o ne 
impedisce l’uso e richiede un intervento di ripristino non su-
perficiale e temporaneo (così, per esempio, Cassazione Penale, 
Sez. VI, 3 settembre 2000 n. 11756), ma viene limitato il 
riferimento alle sole cose mobili, con perseguibilità a querela 
e sanzione della multa sino a 103 euro.
Nel 2° comma l’aggravante viene completamente riformulata 
e divisa in due distinte fattispecie. La prima riguarda l’imbrat-
tamento o deturpamento di beni immobili ovvero mezzi di 
trasporti pubblici e privati, con pena alternativa da uno a sei 
mesi di reclusione o della multa da 300 a 1.000 euro, men-
tre per la seconda quando l’oggetto materiale della condotta 
siano cose di interesse storico o artistico, con pena della reclu-
sione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 
euro. La procedibilità è d’ufficio e, nella nuova formulazione, 

la competenza per le ipotesi aggravate è sottratta al Giudice di 
Pace ed attribuita al Tribunale Monocratico (ex art. 3 comma 
5 della legge n. 94/2009 ).
Viene introdotta all’art. 639 comma 3 c.p. dall’art. 3 com-
ma 3 lettera c) della legge n. 94/2009 una speciale disciplina 
della recidiva per le sole ipotesi di cui all’art. 639 comma 2, 
derogatoria della disciplina generale di cui all’art. 99 c.p., con 
applicazione di pena da tre mesi a due anni e della multa fino 
a 10.000 euro. Suscita perplessità sia la deroga alla discipli-
na della recidiva, che comporta un aumento obbligatorio di 
pena anche in caso di recidiva semplice, in un ipotesi di reato 
comunque di modesto disvalore, e che stride con il principio 
di ragionevolezza e di uguaglianza, sia per la previsione di un 
massimo edittale che appare davvero ingiustificato.
Non viene introdotta una previsione analoga a quella per il 
reato di danneggiamento in tema di sospensione condizionale 
della pena con obbligo di subordinare il beneficio a condotte 
riparatorie o alla previsione di attività non retribuita a favore 
della collettività.
Non è chiara, stante la identità della ratio che ha guidato il 
Legislatore a riformulare le norme di cui agli art. 635 e 639 
c.p. e a introdurre un trattamento sanzionatorio più grave, la 
differente disciplina sul punto. 

7 Cfr. l’articolo Introdotta una disposizione antigraffitaria, in Guida al diritto, n. 33 del 22.08.2009, pp. 48-49.
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1. Il superamento di un diritto penale (soltanto) 
“simbolico”
Il complesso di norme sostanziali e processuali introdotte con 
la legge n. 94 del 2009 conferma quel significativo salto di 
qualità, non necessariamente migliora tivo, operato dal legi-
slatore in materia di sicurezza in apertura della XVI legislatu-
ra1. Le disposizioni che hanno fatto ingresso nell’ordinamento 
non possono, difatti, essere superficialmente archiviate come 
l’ennesimo intervento a carattere sparso e frammentario, sen-
za visione di insieme, così da classificarlo come un’ulteriore 

1. Il superamento di un diritto penale (soltanto) “simbolico”. – 2. La sotterranea mutazione del sistema. – 3. Norme “degradabili” e 
“fuga” dalla penalità. – 4. Etichettature “ingannevoli”: la confisca (tra misura di sicurezza e sanzione), la “clandestinità” come circo-
stanza aggravante e la “massima di esperienza” facilmente confutabile. – 5. Il “filtro a valle”: la carente tipizzazione dell’offensività “in 
astratto” va recuperata “in concreto” (la clandestinità come “condotta omissiva” e l’evento del reato di stalking).

LA LEGISLAZIONE PER LA SICUREZZA:  
TRA DETERMINAZIONE E TITUBANZA

Alessandro Valenti

forma di “giustizia emotiva”: norme, insomma, estemporanee 
che contribuirebbero soltanto a rendere il sistema penale più 
incoerente e disomogeneo2. Rischia cioè di apparire riduttiva 
una catalogazione affrettata delle nuove disposizioni in materia 
di sicurezza come la (ormai) ricorrente espressione di un dirit-
to penale a carattere “simbolico” ovvero come la contingente 
risposta “muscolare” da parte del legislatore – nei confronti di 
una avvertita crescente insicurezza – ma sempre in una logica 
di prevalente “apparenza” e “spettacolarizzazione” dell’inter-
vento normativo rispetto ad una sua concreta efficacia3. 

1 Il riferimento va alla legge 23 aprile 2009, n. 38 di conversione del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (che introduce, tra l’altro, il reato 
di cui all’art. 612-bis c.p.), alla legge 14 luglio 2008, n. 123 di conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 (in materia di emergenza 
rifiuti) e alla legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (in materia di sicurezza, immigrazione e 
criminalità). Già, peraltro, nella XIV legislatura (2001-2006) si erano registrate la legge 15 dicembre 2001, n. 438 (in materia di terrorismo 
internazionale), la legge 30 luglio 2002, n. 189 (c.d. “Bossi-Fini”), la legge 24 aprile 2003, n. 88 (in materia di violenza nelle manifestazioni 
sportive) – leggi di conversione di altrettanti decreti legge – e la stessa legge 13 febbraio 2006, n. 59 (che ha modificato l’art. 52 c.p.): tutti 
provvedimenti che, direttamente o indirettamente, si riferivano alla necessità di “sicurezza” (negli stadi, negli aeroporti, nelle strade, nelle 
case ecc.).
2 Così, tra gli altri, S. LORUSSO, Sicurezza pubblica e diritto emergenziale: fascino e insidie dei rimedi processuali, in Diritto penale e processo, 
2010, p. 270.
3  Per esempio, secondo P. PISA, La repressione dell’immigrazione irregolare: un’espansione incontrollata della normativa penale?, in P. PISA, a 
cura di, Immigrazione, in Diritto penale e processo, Speciali 2009, p. 5, l’introduzione del reato di clandestinità rappresenterebbe «un clamoroso 
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Se, in effetti, a cominciare dalla fine degli anni Ottanta si è 
registrato, con cadenze spesso dettate dall’emergenza – reale 
o percepita – un costante uso del c.d. diritto penale “simbo-
lico”, si è poi via via avvertita una progressiva mutazione di 
tale approccio di politica criminale che ha adottato inedite 
varianti, più aggiornate e suggestive4: ne è emerso un diritto 
penale appunto “spettacolarizzato”, dove «il rapporto tra poli-
tici e cittadini assume la forma della relazione teatrale tra attori 
e pubblico» dove il consenso (sui valori costituzionali), invece 
che essere la base di legittimità delle decisioni legislative, è il 
risultato (nella forma di “sostegno elettorale”) cui esse vengo-
no finalizzate, «in un processo artificiale di legittimazione, in 
cui viene realizzato lo scambio tra illusioni di sicurezza e voti»5. 
Fino all’utilizzo (da parte del legislatore) di vere e proprie stra-
tegie di marketing per piazzare efficacemente – non prima di 
aver creato il correlativo bisogno da soddisfare – il proprio 
“nuovo” prodotto legislativo6.
L’esito complessivo, come è stato rilevato, è quello di una 
generale “caduta di razionalità” nei discorsi sulla sicurezza 
dove «il confronto pubblico di ragioni cede il passo ad approc-
ci di tipo pubblicitario»7. Ciò che conta è il consuntivo “me-

diatico” dell’opzione legislativa. In materia di immigrazione, 
per esempio, si è evidenziato come il legislatore si sia mosso 
«in una logica di esclusione dell’immigrato irregolare, che trae 
alimento dallo stereotipo dell’immigrato irregolare come sogget-
to pericoloso, presuntivamente pericoloso, per l’ordine pubblico, 
un’immagine alimentata dai mezzi di comunicazione che distor-
cono la corretta percezione della complessa realtà dell’immigra-
zione, proponendo una sorta di “immigrato mediatico”, tanto 
deformato quanto lo è il “crimine mediatico” rispetto alla realtà 
della criminalità»8. Un “gioco” di rimandi, tra un crimine fat-
to percepire (nei numeri, nella gravità ecc.) ed una risposta 
di giustizia penale – necessariamente ferrea e intransigente – 
come se fosse, prima, così “dovuta” da parte dell’ordinamento 
e, dopo, puntualmente annotata, magari da cronache compia-
centi, come concretamente efficace rispetto a quel crimine.
Ebbene, con particolare acume è stato sottolineato come per i 
governi che vogliano essere effettiva espressione di democrazie 
deliberative – e che dunque sono periodicamente sottoposti 
al giudizio degli elettori e di conseguenza particolarmente 
sensibili alle esigenze della collettività – «rispondere alla paura 
collettiva è una reazione tanto inevitabile quanto positiva. Ma 

esempio di espansione incontrollata della normativa penale in paradossale connubio con la proliferazione di quella legislazione “simbolica” che a 
volte assume il volto apparentemente bonario della grida manzoniane ma in qualche caso si trasforma – per colpevole sottovalutazione dell’impact 
factor – in ordigno ad orologeria in grado di produrre danni che potrebbero annullare gli effetti positivi prefigurati (magari ottimisticamente) dal 
legislatore».
4 Come nota M. PAVARINI, Insicurezza da criminalità, riforma del sistema di giustizia criminale e scienza penale, in Ius17, 2008, 1, pp. 22-23, 
oggi sembra quasi impossibile potere rinunciare alla risorsa simbolica offerta dal sistema della giustizia penale e si assiste quotidianamente 
«al diffondersi di un atteggiamento di indignazione morale portato a delegare alla sola spada della giustizia la soluzione del disordine sociale. La 
questione dell’ordine sociale è pertanto sfuggita alla sfera della politica – socialmente delegittimata come immorale – per sublimarsi nell’esercizio 
simbolico di imputare responsabilità penali e di elevare la penalità».
5 T. PADOVANI, L’ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di risolvere i reali problemi, in Guida al Diritto, 2009, p. 14 
ss. 
6 Così G. INSOLERA, nell’intervento su Nuove disposizioni in tema di criminalità organizzata in questo volume.
7 D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009, p. 567.
8 M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario, Torino, 2008, p. 67. Sull’approccio di alcune tendenze del diritto penale contemporaneo 
volto all’“esclusione”, cfr. M. DONINI, Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d’autore nel controllo penale dell’immigrazione, 
in Questione Giustizia, 2009, 1, p. 131. 
9 C.R. SUNSTEIN, Il diritto della paura (ed. it.), Bologna, 2010, pp. 11-12 (corsivo aggiunto). Un recente approfondimento sull’emergenza 
ed il “decisionismo” nei sistemi giuridici attuali, in A. FIORITTO, L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzia, Bologna, 2008, 
pp. 23 ss.
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questa risposta va coniugata con l’impegno a deliberare in modo 
ragionato e argomentato. Se la gente ha paura di un rischio tra-
scurabile, una democrazia deliberativa non può semplicistica-
mente rispondere precipitandosi a contrastare quel rischio. Essa, 
invece, impiega le proprie forze per dissipare la paura della collet-
tività, che (in ipotesi) appaia destituita di fondamento. Perciò le 
democrazie deliberative evitano la tentazione, tipica dei regimi 
populisti, di inseguire in modo cieco le paure della collettività 
quando queste si rivelano prive di consistenza, preferendo im-
piegare i propri meccanismi istituzionali per filtrare la paura 
collettiva»9. E “filtrare” la paura collettiva, anziché “inseguir-
la” intervenendo populisticamente con ricorrenti leggi ogni 
volta indicate come “salvifiche”10, significa dosare il ricorso 
allo strumento penale così da evitare di disegnare un quadro 
normativo che – come ha paventato la Corte costituzionale 
– evidenzi «squilibri, sproporzioni e disarmonie, tali da rendere 
problematica la verifica di compatibilità con i principi costitu-
zionali di uguaglianza e di proporzionalità della pena e con la 
finalità rieducativa della stessa»11.

2. La sotterranea mutazione del sistema
Il “pacchetto sicurezza” muove però da un approccio più spre-
giudicato rispetto al passato, con l’intento, spesso dichiarato 
nel dibattito parlamentare fin dai primi lavori della XVI legi-
slatura, di applicare – e di scegliere tra – rigide scale di valori 
nel confronto tra i beni in gioco12. D’altronde, la campagna 
elettorale del 2008 incentrata su promesse di law and order – 
che tanti frutti ha dato sul piano del consenso – non poteva 
che risolversi in un’attuazione pratica del principio median-
te «una canalizzazione normativa e materiale»13. Scorrendo i 
lavori parlamentari che hanno preceduto l’emanazione del 
“pacchetto sicurezza” si vede facilmente come si sia rimarca-
to, per esempio, la criticità della materia «perché riconnette un 
disvalore penale – con le relative conseguenze sanzionatorie – a 
condotte che attualmente non sono penalmente rilevanti»14; e sia 
pur sottolineando che si tratta «di una scelta politica sulla quale 
è legittimo auspicare un dibattito ampio e articolato» si osserva 
tuttavia come «la norma in esame non è una norma sconosciuta 
agli ordinamenti dei Paesi occidentali; essa è presente in Fran-

10 Alimentando tra l’altro le “paure quotidiane” di una parte dell’opinione pubblica «indotta a considerare l’immigrazione come una sorta di 
flagello da cui difendersi solo con misure di ordine pubblico» (così V. ONIDA, Le vie del mare e le vie della legge, in Il Sole 24 Ore, 19 maggio 
2009, p.1).
11 Così Corte costituzionale, sentenza n. 22/2007, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter d. lgs. n. 286/1998. Ed a 
volte, poi, in questo (già) “disarmonico” sistema penale, la fretta (del legislatore) finisce di essere foriera di marchiani errori. Restando in tema 
di interventi/incursioni nelle cornici edittali di gravi reati, a beneficio di una “platea” elettorale sempre più spesso ciecamente giustizialista, 
non deve dimenticarsi l’episodio che ha portato all’emanazione della legge 6 aprile 2010 n. 52, di conversione del d.l. 12 febbraio 2010 n. 
10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale, con la 
quale il Parlamento ha tamponato un effetto indiretto – imprevisto ed indesiderato – dell’art. 1 della l. 5 dicembre 2005, n. 251. Quest’ultima 
disposizione, modificando alcune norme del codice penale, aveva tra l’altro inasprito il regime sanzionatorio del delitto di associazione a de-
linquere di stampo mafioso, elevando a ventiquattro anni di reclusione il limite edittale della pena per i promotori, i capi e gli organizzatori di 
un’associazione “armata” ai sensi del quarto comma dell’art. 416-bis c.p., spostando involontariamente la cognizione del medesimo delitto dal 
Tribunale alla Corte d’assise: questione che, rilevata dai giudici di merito solo alcuni anni dopo l’entrata in vigore della l. n. 52/2010, aveva 
provocato la conseguenza di una potenziale regressione di numerosi processi già instaurati per tali delitti. Un intervento dunque riparatore di 
un “grave incidente di percorso” (così E. MARzADURI, Quella logica costante dell’emergenza che avvelena il tessuto del codice di rito, in Guida 
al diritto, 2010, 10, p. 11).
12 Sulle “metamorfosi dogmatiche” cfr. anche A. GAMBERINI, G. INSOLERA, M. PAVARINI, La nuova frontiera del diritto penale, in Ius 
17, 2009, 1, p. 25.
13 A. GAMBERINI, Pene elettorali. Appunti sui programmi delle principali forze politiche all’appuntamento del 13 aprile 2008. Prima e dopo, 
in Ius 17, 2008, 2, p. 393.
14 Intervento del Senatore Vizzini (Pdl), in Senato della Repubblica, Resoconto della Seduta in sede referente del 2 luglio 2008, Commissioni 
Riunite (Affari Costituzionali e Giustizia).
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cia, in Germania e in Gran Bretagna, per restare in Europa; è 
contemplata anche dalla legislazione statunitense, per guardare 
oltre oceano. Il dato di diritto comparato permette di affrontare 
la questione per quello che essa rappresenta in realtà: una scel-
ta della politica, strumentale a un rafforzamento della cogenza 
effettiva della normativa sugli ingressi; una scelta già effettuata 
da alcuni Paesi fra i primi sul piano della civiltà giuridica»15. 
Ed ancora, a ribadire la sistematicità dell’intervento e dell’ap-
proccio politico-culturale al tema della sicurezza, ricordando 
il contenuto dei precedenti “pacchetti sicurezza”, si ribadisce 
che «il filo che lega tali provvedimenti è l’esigenza di fornire una 
risposta convincente alle richieste di sicurezza quotidiana. L’im-
pegno è teso a contrastare efficacemente la criminalità e ad attua-
re un buon governo dell’immigrazione così come chiedono sia le 
famiglie sia le imprese italiane. Si tratta di problematiche cui è 
stato dato ampio spazio durante la recente campagna elettorale e 
avvertite, seppure con sensibilità diverse, da tutte le forze politi-
che attualmente rappresentate in Parlamento (…) In tale cornice 
vanno collocate le disposizioni in esame, inserite in un disegno di 
legge per consentire un dibattito parlamentare ampio e appro-
fondito, su una materia così sensibile per l’opinione pubblica. 
Il dibattito sarà aperto anche a integrazioni del testo con il fine 
di garantire maggiore sicurezza al vivere quotidiano di tutti gli 
italiani, minacciato con sempre maggior violenza dalle organiz-
zazioni criminali transnazionali che, come le mafie nazionali, si 
stanno imponendo sia per la violenza delle loro azioni sia per la 
forza finanziaria che esprimono soffocando il libero mercato ed il 
futuro di molte imprese e di tanti giovani»16. Fino a concludere 
rimarcando «l’esigenza di assicurare il diritto dei cittadini a esse-

re difesi dal crimine, in coerenza con uno dei princìpi fondamen-
tali del costituzionalismo, in base al quale l’affermazione della 
libertà è sempre connessa alla garanzia della sicurezza» e con-
testualmente ritenendo «inopportuno il tentativo di una parte 
della magistratura di affermare una propria politica criminale, 
operando una sostanziale depenalizzazione dei reati, attraver-
so l’abuso della discrezionalità nella definizione della pena tra 
i limiti di legge e nell’applicazione delle circostanze aggravan-
ti»17. Ed infine è rimasta celebre nelle cronache giornalistiche 
l’esplicita “uscita” del Ministro dell’Interno Maroni che ha 
affermato che «per contrastare l’immigrazione clandestina non 
bisogna essere buonisti ma cattivi, determinati, per affermare il 
rigore della legge»18.
Non si tratta dunque, tanto sul piano dei principi ispiratori 
che dei contenuti normativi (in ambito penale) e delle prassi 
amministrative attuative, soltanto – e riduttivamente – di un 
disegno di giustizia improvvisata, un frutto non duraturo di 
episodi criminali particolarmente cruenti che hanno spinto 
«il potere esecutivo a intervenire con apparente tempestività 
ed efficienza, prospettando soluzioni il più delle volte poco 
meditate»19. Al contrario, si ha di fronte un legislatore che 
esplicita un’azione legislativa assolutamente “determinata” 
(con l’obiettivo di incrementare la sicurezza) e che interpreta 
un profilo di politica penale fortemente ideologizzato e per 
nulla improvvisato. Le disposizioni in materia di “sicurezza”, 
lungi dal risolversi in un passeggero elemento inquinante del 
diritto penale “classico” – temporaneamente piegato ad istan-
ze securitarie – appaiono sempre più il terreno dove “testa-
re” nuovi strumenti del diritto penale, nuovi organismi (ora) 

15 Intervento del Senatore Vizzini ult. cit. (corsivo aggiunto).
16 Intervento del Senatore Vizzini (Pdl), in Senato della Repubblica, Resoconto della Seduta in sede referente dell’8 luglio 2008, Commissioni 
Riunite (Affari Costituzionali e Giustizia) (corsivo aggiunto).
17 Intervento del Senatore Saltamarini (Pdl), in Senato della Repubblica, Resoconto della Seduta in sede referente del 9 luglio 2008, Com-
missioni Riunite (Affari Costituzionali e Giustizia) (corsivo aggiunto).
18 Dichiarazione del Ministro della Giustizia Maroni, riportata su Corriere della Sera, 3 febbraio 2009, 21. Come nota d’altronde M. DONI-
NI, Sicurezza e diritto penale, in Cassazione penale, 2008, p. 3562, è proprio sul tema della sicurezza che «si vincono o comunque si scommettono 
oggi le elezioni politiche nazionali e quelle locali».
19 Così S. LORUSSO, Sicurezza pubblica e diritto emergenziale, cit., p. 270.
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asimmetrici, rispetto al tessuto delle altre norme, ma non ne-
cessariamente “scorie” ed il cui ingresso è favorito e facilitato 
dal “bisogno” di sicurezza20. 
Una sotterranea metamorfosi del sistema che si muove su 
direttrici ancora poco definibili nell’evoluzione prossima ma 
già concretamente visibili. Per esempio, sul piano sostanziale, 
compaiono talvolta disposizioni che segnano una connotazio-
ne penalistica del fatto e della sanzione meno netta e rigida 
nei contorni – delineando una fascia di diritto punitivo ambi-
guo e maggiormente duttile – in funzione del vero fine sotteso 
alla norma: il c.d. reato di clandestinità ne è il simbolo, con 
la sua sanzione penale pecuniaria (auspicata) “degradabile” in 
espulsione amministrativa. Ma ne sono anche esempi il regi-
me “pre-penale” (dell’ammonimento del questore) introdotto 
in materia di stalking o la nuova causa di estinzione (di ma-
trice risarcitoria) del ripristinato delitto di oltraggio (art. 641-
bis, comma 3 c.p.). Altri spunti sintomatici, il tentativo di 
forzare dall’interno tradizionali istituti come la confisca (con 
il novellato art. 186, comma 2 lett. c del decreto legislativo 
n. 285/1992) o le circostanze aggravanti (art. 61, n. 11-bis 
c.p.). Dall’altra, nella sede del processo, si assiste ormai ad una 
progressiva deriva – che evidentemente non appare tale al le-
gislatore che la adotta con regolarità – in plurali “sottosistemi 
processuali”21: un vero e proprio “sminuzzamento” del rito, 

modulato sulle classi di gravità del reato che non sono solo 
più quelle tracciate dalla cornice edittale all’interno della fat-
tispecie incriminatrice ma dal loro regime processuale segnato 
da norme quali gli artt. 51, comma 3-bis e 407, comma 2 
c.p.p. Un fiorire di nuovi procedimenti speciali sempre meno 
luogo delle garanzie effettive e sempre più piegati a esigenze di 
(almeno apparente) celere “giustizia” del caso22.
Non sempre, però, a questo legislatore impegnato per la sicu-
rezza (dei cittadini), determinato nei principi, negli intenti, 
nei fini e negli strumenti, al fine di adeguare il proprio inter-
vento gli scopi “politici” prefissati23 – con «una vera e propria 
corsa al rialzo delle misure repressivo-segregazionistiche» senza 
che vi sia stata prima una credibile proiezione sui risultati che 
avrebbero conseguito nella realtà le nuove regole introdotte24 
– ha parimenti corrisposto una reale effettività (prima ancora 
che efficacia) delle nuove norme. 
Insomma, se la determinazione (e talora la tracotanza) ha ca-
ratterizzato gli intenti (“a monte”) della politica securitaria, 
non altrettanto pari è risultata l’efficacia, nel momento appli-
cativo, delle novità introdotte: anzi, la particolare prudenza – 
ed a volte quasi la titubanza – (“a valle”) nel recepirle da parte 
dell’ordinamento (nel suo insieme, dal controllo di costitu-
zionalità operato dalla Consulta alla scarsa convinzione dei 
cittadini ad arruolarsi nelle “ronde”) ha iniziato a manifestar-

20 In questo senso N. MAzzACUVA, Le modifiche al codice penale, qui pubblicato. Altri autori hanno voluto ridimensionare l’impatto delle 
nuove norme, sostenendo come nessuna riforma sia in grado di «esorcizzare il sempre latente pericolo rappresentato dai germi patogeni del diritto 
penale del tipo di autore […] si tratta non di “mitizzare” il diritto penale del fatto, ma di mettere in luce che “venature” refertabili come scorie del 
diritto penale d’autore sono in certa parte inevitabili, purché il sistema resti saldamente ancorato ai principi fondamentali di materialità/offensività 
e di tassatività che costituiscono il miglior antidoto alla tracimazione autoritaria del Tätertyp» (G. FLORA, Verso un diritto penale del tipo d’autore, 
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, p. 571).
21 Cfr. A. SCAGLIONE, I “pacchetti” sicurezza del 2009: profili processuali. Prospettive de iure condendo, in Cassazione penale, 2009, p. 447 ss.
22 Secondo G. INSOLERA, Il processo lungo, in Diritto penale e processo, 2010, p. 913, «acquisita e accettata la dimensione differenziata del 
sistema, occorre quindi ragionare di sottosistemi che, nell’articolazione sostanziale, processuale e penitenziaria, si caratterizzano, in nome della ec-
cezione e gravità dei fenomeni criminali, in termini antipodi rispetto ad un addebito di irrazionalità ed ineffettività punitiva». 
23 In questo senso, come rileva G. INSOLERA, Il processo lungo, cit., p. 914, «una penalità dominata dalla idea di scopo e quindi dalla sua 
politicizzazione, riduce la legittimazione della pena ad una questione di pura utilità».
24 Così, A. CAPUTO, I reati collegati all’espulsione: profili generali e principali questioni applicative, in Immigrazione, cit., p. 9. Sulla c.d. 
“cultura della paura” come forma di controllo sociale, cfr. J. SIMON, Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America, 
Roma, 2008.
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si con diverse fisionomie25: a) in primo luogo, alcune norme 
già contengono “meccanismi” applicativi intrinseci per una 
“fuga” dalla penalità nel caso concreto; b) in secondo luogo, 
altre norme sono apparse (fin da subito) “fragili”, destinate a 
subire il ”rigetto” da parte dell’ordinamento attraverso l’inter-
vento della Corte costituzionale; c) infine, alcune fattispecie 
incriminatrici sembrano necessariamente richiedere una spe-
cifica “concretizzazione” dell’offensività in astratto lasciata al 
momento applicativo.
 Il legislatore, in fondo, per mostrare efficienza (governativa), 
ha evitato di portare a compimento proprio quel lavoro di 
“filtro” preliminare (di tesi e confutazioni argomentate) – ti-
pico di un dibattito parlamentare civile e moderno – scari-
cando così in basso, nella sede giudiziale, la risoluzione delle 
contraddizioni e delle irrazionalità della disciplina adottata.

3. Norme “degradabili” e “fuga” dalla penalità
Introducendo il reato di «ingresso e soggiorno illegale nel ter-
ritorio dello Stato» (l’attuale art. 10-bis del decreto legislativo 
n. 286 del 1998) il legislatore ha strutturato una fattispecie di 
reato contestualmente munita di uno strumento processua-
le di “ineseguibilità” della sanzione penale, rappresentato dal 
provvedimento di espulsione dello straniero: misura quest’ul-
tima che viene però indicata esplicitamente come l’auspicato 
e funzionale esito (in luogo dell’irrogazione della pena princi-
pale, la sanzione pecuniaria) del procedimento penale. Come 
fu subito notato, dal tenore del dibattito parlamentare emerge 
con chiarezza il vero scopo del reato di immigrazione clande-
stina: esso non consiste, tanto, nel contenimento dei flussi 
migratori, quanto nel determinare il presupposto più efficace 
per una più celere espulsione26.
Non v’è più allora nulla di “simbolico” in questo modo di 
legiferare: l’introduzione della sanzione penale (coniando il 
reato di “clandestinità”) è espressamente e dichiaratamen-
te strumentale al raggiungimento (che sarà ovviamente tut-

to da verificare) di due finalità concrete. La prima, di tipo 
classificatorio, esalta le funzioni del pubblico stigma della 
penalizzazione – onorando la promessa elettorale – ma con-
temporaneamente si prefigge funzioni general-preventive (ad-
dirittura trans-nazionali, volendo scoraggiare l’immigrazione 
clandestina fin dai lontani luoghi di partenza); la seconda, di 
tipo funzionale, dovendosi necessariamente applicare modelli 
processuali ad hoc (come quello regolato dal nuovo art. 20-bis 
del decreto legislativo n. 274/200) per “quello specifico” reato 
(al di là della comunque generale applicabilità della “presen-
tazione immediata a giudizio” per i reati di competenza del 
Giudice di pace procedibili d’ufficio). Ed è sintomatico che 
a questa premessa metodologica di una fattispecie incrimi-
natrice che, di fatto, aborre dall’essere applicata nel proprio 
segmento sanzionatorio, corrisponda una disciplina proces-
suale di “compressione” del “tempo e delle condizioni neces-
sarie per preparare” la difesa. Difatti, l’introdotto modello 
della “presentazione immediata a giudizio dell’imputato” di 
fronte al giudice di pace (art. 20-bis del decreto legislativo 
n. 274/2000) contiene una novità che diverge radicalmente 
dall’analogo tradizionale modello del “rito direttissimo”. In 
quest’ultimo, la presentazione a giudizio ex art. 449 c.p.p. ha 
come esclusivi presupposti l’arresto in flagranza ovvero la con-
fessione resa in interrogatorio: si tratta cioè di due presupposti 
fattuali oggettivi (la flagranza o la dichiarazione confessoria) 
dei quali è agevole constatare la loro sussistenza. Nel nuovo 
rito ex art. 20-bis, la «presentazione immediata» non dipende 
solo dal mero accadimento di un fatto (la «flagranza di reato») 
ma altresì da una valutazione di evidenza probatoria («ovve-
ro quando la prova è evidente») lasciata al pubblico ministe-
ro su richiesta della polizia giudiziaria. L’inciso della “prova 
evidente” è naturalmente mutuato dalla norma del “giudizio 
immediato” (art. 453 c.p.p.) ma un conto è adottare quel 
presupposto per “saltare” la fase dell’udienza preliminare nel 
rito ordinario e un conto è utilizzare quel medesimo requisi-

25 A conferma di quella profonda divaricazione tra “la politica dei fini e la politica dei mezzi” così efficacemente sintetizzata da F. MANTO-
VANI, Migrazioni: problema epocale e planetario, in Diritto penale e processo, 2010, p. 394.
26 Così il documento della V Sezione di lavoro “Politica della sicurezza e legge penale” al Congresso Straordinario dell’Unione delle Camere 
Penali Italiane, Torino, 2-4 ottobre 2009.
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to di evidenza probatoria per un rito di tipo “direttissimo”, 
con le ovvie compressioni di un articolato esercizio del diritto 
di difesa (appunto, per così dire, compressioni giustificabi-
li, secondo il legislatore, soltanto in presenza di fatti certi ed 
“espressivi” della colpevolezza come la flagranza di reato ov-
vero la confessione). 
Il processo penale è così ancora una volta inteso – o forse 
malinteso – come un efficace strumento «per incrementare il 
senso di sicurezza laddove se ne riesca a garantire la “ragionevole 
durata”»27. E se è condivisibile sostenere che il concetto di 
sicurezza coinvolga necessariamente anche il processo pena-
le, in quanto un sistema giudiziario incapace di pervenire in 
termini ragionevoli ad un accertamento della responsabilità 
penale non «contribuisce, anzi svilisce il concetto di sicurezza, 
con l’inevitabile conseguenza di compromettere il senso di fidu-
cia nei confronti del sistema giustizia […] alla stessa stregua, 
l’esigenza di rendere più spedita la celebrazione del processo tro-
va un ostacolo insuperabile nella necessità di garantire il diritto 
di difesa»:28 e garantirlo sul serio – anche quando l’illecito di 
“clandestinità” è (soltanto) punito con una sanzione pecunia-
ria – negli effettivi e realistici tempi che consentono colloqui 
(non soltanto formali) tra il difensore e l’imputato e l’effettiva 
possibilità di svolgere una sia pur essenziale attività investiga-
tiva (artt. 391-bis ss. c.p.p.) per “difendersi provando”, così 
da utilizzare un adeguato tempo per “preparare” la difesa (art. 
111 Cost.).
Diversamente, si dovrebbe registrare una più insidiosa con-
clusione che scaturisce da un primo monitoraggio dell’appli-
cazione della fattispecie nelle aule dei giudici di pace: e che 
cioè si processa un imputato che (sovente) non c’è e che, so-
prattutto, mai sconterà la sanzione penale pecuniaria minac-
ciata in astratto (o perché ineseguibile per indigenza del reo 

o perché tradotta in espulsione amministrativa). In sostanza, 
poco (“giusto”) processo penale perché … nulla poena. 
D’altronde, era subito parso evidente come la nuova incrimi-
nazione non fosse neppure in grado di svolgere una funzione 
general-preventiva, come deterrente per l’immigrazione irre-
golare: da una parte, difatti, le conseguenze incidenti sulla li-
bertà personale non risultavano diverse da quelle già previste 
(e cioè detenzione nei C.I.E. ed espulsione), dall’altra poiché 
gli stessi dati ufficiali confermerebbero come nel nostro Paese 
i “clandestini” non temano nemmeno la minaccia di una pena 
detentiva: «benché l’inottemperanza dell’ordine di allontanamen-
to del questore sia punita dall’art. 14, comma 5-ter, t.u. con la 
reclusione (che può arrivare a quattro anni), nel 2006 meno del 
3% dei destinatari di quell’ordine lo ha rispettato (2182 stranie-
ri su 73497)»29. Ed altrettante le perplessità tempestivamente 
espresse sulla capacità della fattispecie di conseguire comun-
que un obiettivo concreto nella variegata disciplina dell’immi-
grazione, paventando invece che gli effetti della nuova figura 
di reato sarebbero consistiti in un ulteriore ingolfamento degli 
uffici giudiziari con accrescimento dei tassi di ineffettività del 
sistema della giustizia penale30.
Non tragga in inganno il “salvataggio” della fattispecie di “in-
gresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” operato 
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 250 del 2010 che 
ha concluso il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 
10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto 
dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, 
n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). L’esame 
della motivazione evidenzia come alcune delle questioni solle-
vate siano state dichiarate inammissibili per difetto di impu-

27 V. GAROFOLI, La malintesa endiadi tra pubblica sicurezza e durata ragionevole del processo, in Diritto penale e processo, 2009, p. 673.
28 V. GAROFOLI, La malintesa endiadi tra pubblica sicurezza e durata ragionevole del processo, cit., pp. 673 e 677.
29 Così G.L. GATTA, Il ‘reato di clandestinità’ e la riformata disciplina penale dell’immigrazione, in Diritto penale e processo, 2009, p. 1331.
30 In questo senso, il documento “Politica della Sicurezza e legge penale”, in occasione del Congresso Straordinario dell’Unione della Camere 
Penali Italiane, Torino, 2/4 ottobre 2009, consultabile in www.camerepenali.it.
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gnazione delle disposizioni pertinenti ovvero non rilevanti nel 
giudizio di merito31. 
Le censure dei giudici a quibus si articolavano su più fronti, 
ma alcune investivano proprio il tema dell’“ambiguità” – sot-
to il profilo sostanziale e del rito – della sanzione penale pe-
cuniaria prevista32.
In primo luogo, secondo i giudici remittenti, l’irragionevo-
lezza della nuova fattispecie penale emergeva in relazione al 
trattamento sanzionatorio, considerato nel suo complesso: 
non soltanto dunque in rapporto alla comminatoria della 
pena dell’ammenda (da 5.000 a 10.000 euro) ma anche al 
divieto di sospensione condizionale della stessa (conseguen-
te alla devoluzione del reato alla competenza del giudice di 
pace) nonché alla facoltà, concessa al giudice, di sostituire la 
pena pecuniaria con una sanzione notevolmente più afflittiva, 
quale l’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni 
(art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, 
come modificato dall’art. 1, comma 16, lettera b, della legge 
n. 94 del 2009)33. 
In secondo luogo, nelle ordinanze di rimessione si osservava 
come la disciplina dettata dalla norma impugnata risultasse 

congegnata, nel suo complesso, in vista della finalità – rite-
nuta prioritaria – di allontanare lo straniero dal territorio del-
lo Stato: tanto vero che il giudice di pace, nel pronunciare 
condanna per il reato in questione – non ricorrendo cause 
ostative – può sostituire la pena con la misura dell’espulsio-
ne per un periodo non inferiore a cinque anni. Il risultato 
dell’allontanamento dello straniero clandestino dal territorio 
dello Stato risulta tuttavia già conseguibile tramite l’espul-
sione amministrativa. In questo modo, una volta accertata 
l’illegale presenza del soggetto nel territorio dello Stato, si 
innestano contestualmente ed automaticamente due proce-
dimenti aventi lo stesso scopo: uno amministrativo e l’altro 
penale, il secondo, peraltro, subordinato al primo, dovendosi 
concludere con la declaratoria di non luogo a procedere ove il 
procedimento amministrativo – maggiormente celere – abbia 
concluso il suo iter naturale. 
Infine, sotto un altro profilo, il rimettente rilevava che, ai sensi 
del comma 5 dell’art. 10-bis, il giudice deve emettere sentenza 
di non luogo a procedere per il reato in esame nel caso in cui 
lo straniero sia stato materialmente espulso, ovvero respinto ai 
sensi dell’art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 286 del 

31 Giudici remittenti il Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, con ordinanza del 1° ottobre 2009 e Giudice di pace di 
Torino con ordinanza del 6 ottobre 2009.
32 Il Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, ques-
tioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo n. 286/1998, reato contestato nel processo di merito ad un cittadino 
extracomunitario. L’imputazione traeva origine da «un controllo effettuato da una pattuglia dei Carabinieri, in esito al quale si era accertato che lo 
straniero – sprovvisto di qualsiasi documento di riconoscimento – si trovava illegalmente sul territorio nazionale, non avendo richiesto nel termine di 
legge il permesso di soggiorno dopo l’ingresso in Italia, avvenuto nel dicembre 2007 attraverso il confine nella zona di Ventimiglia. Nei suoi confronti 
era stato quindi emesso decreto prefettizio di espulsione e conseguenziale ordine del Questore di Lecco di lasciare il territorio dello Stato entro cinque 
giorni: provvedimento, quest’ultimo, motivato con l’impossibilità tanto di procedere ad un immediato accompagnamento coattivo alla frontiera 
dell’espellendo, essendo necessario effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità e acquisire un valido documento per l’espatrio; 
quanto di trattenerlo presso un centro di identificazione ed espulsione, per indisponibilità di posti. Parallelamente, lo straniero era stato tratto a 
giudizio per rispondere della contravvenzione di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998» (Corte costituzionale, sentenza n. 250/2010). Con 
ordinanza emessa il 6 ottobre 2009, nell’ambito di un processo penale nei confronti di uno straniero imputato del reato previsto dalla stessa 
norma censurata, il Giudice di pace di Torino aveva invece sollevato plurime questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto 
legislativo n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
33 Tale ultima previsione, secondo le tesi delle ordinanze di rimessione sarebbe stata fonte, in specie, di una irragionevole sperequazione ris-
petto agli altri soggetti nei cui confronti può essere disposta l’espulsione come misura sostitutiva, i quali, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 
decreto legislativo n. 286 del 1998, si identificano nei condannati per reato non colposo ad una pena detentiva non superiore a due anni, 
sempre che non ricorrano le condizioni per ordinarne la sospensione condizionale.
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1998. Anche per tale parte la norma impugnata violerebbe i 
principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di colpevolezza (art. 27 
Cost.), trattando la medesima condotta in modo differenzia-
to a seconda che l’autorità amministrativa – anche in conse-
guenza di proprie scelte organizzative – riesca ad eseguire il 
respingimento o l’espulsione, o, al contrario, non avendone la 
possibilità, impartisca allo straniero l’ordine di lasciare il ter-
ritorio dello Stato, a proprie spese, nel termine di cinque gior-
ni: nel qual caso lo straniero si troverebbe esposto alla severa 
pena – reclusione da uno a quattro anni – prevista dall’art. 14, 
comma 5-ter, per l’inottemperanza a tale ordine.
La Corte, respingendo le varie censure, ritiene infondata la 
questione afferente la violazione dei principi di ragionevolezza 
e di buon andamento dei pubblici uffici (artt. 3 e 97 Cost.), 
sollevata in virtù della considerazione che la norma censurata 
perseguirebbe, nel suo complesso, un obiettivo (allontanare 
lo straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) 
realizzabile negli stessi termini tramite l’istituto dell’espulsio-
ne amministrativa, col risultato di dare luogo ad una inutile 

duplicazione di procedimenti aventi il medesimo scopo. Nel-
la sentenza, dopo aver rilevato che l’assetto normativo così 
risultante non comporta che il procedimento penale per il 
reato in esame sia destinato, a priori, a rappresentare un mero 
“duplicato” del procedimento amministrativo di espulsione, 
soprattutto per la ragione che – come l’esperienza attesta – in 
un largo numero di casi non è possibile per la pubblica ammi-
nistrazione dare corso all’esecuzione dei provvedimenti espul-
sivi34, si ribadisce come simili valutazioni – al pari di quella 
attinente, più in generale, al rapporto fra “costi e benefici” 
connessi all’introduzione della nuova figura criminosa (rap-
porto che la stessa Consulta ricorda come, secondo molti, sia 
largamente deficitario, tanto più in un sistema che già preve-
de, in caso di mancata esecuzione immediata dell’espulsione, 
l’ordine di allontanamento del questore, che innesca la più 
energica tutela penale predisposta dall’art. 14, comma 5-ter, 
del d.lgs. n. 286 del 1998) – attengano, tuttavia, all’opportuni-
tà della scelta legislativa su un piano di politica criminale e giu-
diziaria: piano di per sé estraneo al sindacato di costituziona-

34 Sul punto si riporta l’argomentare testuale della Corte: «per quanto attiene al primo dei due parametri invocati (il principio di ragionevolezza), 
è ben vero, in effetti, che le condotte che integrano il reato di cui si discute, costituendo nel contempo violazioni della disciplina sull’ingresso e il sog-
giorno dello straniero nello Stato, erano e restano sanzionate, in via amministrativa, con l’espulsione disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 13, comma 
2, del d.lgs. n. 286 del 1998: onde si riscontra una sovrapposizione – tendenzialmente completa – della disciplina penale a quella amministrativa. È 
altrettanto vero che, alla luce della complessiva configurazione della norma in esame, il legislatore mostra di considerare l’applicazione della sanzione 
penale come un esito “subordinato” rispetto alla materiale estromissione dal territorio nazionale dello straniero ivi illegalmente presente. Lo attestano 
univocamente le circostanze – poste in rilievo dal giudice a quo – che, in deroga al generale disposto dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 
1998, lo straniero sottoposto a procedimento penale per il reato in questione possa essere espulso in via amministrativa senza il nulla osta dell’auto-
rità giudiziaria; che, una volta avuta notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 
1998, il giudice debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere (e ciò indipendentemente dallo stadio raggiunto dal procedimento penale, a 
differenza di quanto previsto dall’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998); che, nel caso di condanna, la pena dell’ammenda – espres-
samente sottratta all’oblazione (art. 10-bis, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998) – possa essere sostituita dal giudice con la misura 
dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni (artt. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000). Tale 
assetto normativo – che trova la sua ratio precipuamente “nel diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio 
territorio” (con riferimento alla previsione dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, ordinanze n. 143 e n. 142 del 2006), tanto più 
avvertibile quando il fatto penalmente rilevante si sostanzi nella mera violazione della disciplina sull’ingresso e la permanenza nel territorio stesso 
– non comporta ancora, tuttavia, che il procedimento penale per il reato in esame sia destinato, a priori, a rappresentare un mero “duplicato” del 
procedimento amministrativo di espulsione (di norma, per giunta, più celere): e ciò, a tacer d’altro, per la ragione che – come l’esperienza attesta – in 
un largo numero di casi non è possibile, per la pubblica amministrazione, dare corso all’esecuzione dei provvedimenti espulsivi. La stessa sostituzione 
della pena pecuniaria con la misura dell’espulsione da parte del giudice – configurata, peraltro, dall’art. 16, comma 1 del d.lgs. n. 286 del 1998 come 
soltanto discrezionale («può») – resta espressamente subordinata alla condizione che non ricorrano le situazioni che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, 
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lità35. La conclusione sta tutta pertanto nell’affermazione per 
cui non spetta alla Corte costituzionale «esprimere valutazioni 
sull’efficacia della risposta repressiva penale rispetto a comporta-
menti antigiuridici che si manifestino nell’ambito del fenomeno 
imponente dei flussi migratori dell’epoca presente, che pone gravi 
problemi di natura sociale, umanitaria e di sicurezza»36. 
In conclusione, è proprio il fatto che si tratti di una mera scel-
ta di opportunità – tra la sanzione penale e quella amministra-
tiva – che lascia, in mancanza di ragioni valide e condivise per 
l’una o per l’altra soluzione, la norma penale (sia pur indenne 
da declaratorie di illegittimità costituzionale) quantomeno 
“ambigua” e fragile sul piano della sua effettività: e funzionali 
alla risoluzione di tale contraddizione sono proprio quei mec-
canismi (sostanziali e processuali) interni alla disciplina che 
consentono di attuare (almeno nel caso concreto) la fuga in 
limine dalla sanzione.
In questo senso, cioè all’interno di quell’antinomia tra il vo-
ler minacciare la pena (creando sempre nuove fattispecie) e 
la consapevolezza che l’intervento penalistico rischia più di 
“guastare” che “risolvere”, può anche essere letto, in materia 
di stalking, l’istituto dell’”ammonimento”, creato in chiave 
manifestamente preventiva e ispirato ad omologhe elabora-
zioni di common law (per esempio la injunction nordamerica-
na), finalizzato ad evitare reiterazione di condotte di stalking 
prima che sia eventualmente proposta la querela. Secondo la 
disciplina prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 11 del 2009, 
la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica 

sicurezza chiedendo al questore di disporre un ammonimento 
nei confronti dello stalker: quest’ultimo, con il provvedimen-
to del questore, viene invitato – dopo aver valutato la fonda-
tezza della richiesta e aver assunto idonee informazioni – a 
tenere una condotta conforme a legge. Ebbene, se è necessario 
innanzitutto «interrogarsi – oltre che sulla dubbia e poco appro-
priata collocazione extra codicem della fattispecie – sull’oppor-
tunità di istituire un nuovo strumento a valenza preventiva»37, 
è altrettanto fondamentale rilevare come la nuova fattispecie 
monitoria, sia pur in una prospettiva di rafforzamento degli 
strumenti di controllo al fenomeno dello stalking, serva pro-
prio «a coprire quella “zona grigia” che precede l’instaurazione 
del procedimento penale»38 ma che è anche il luogo (temporale) 
dove, in fondo, si spera sia già componibile il conflitto.
Tornando al reato di “clandestinità”, particolare interesse 
devono anche suscitare le questioni (necessariamente) non 
affrontate dalla motivazione della sentenza della Corte costi-
tuzionale per difetti intrinseci o estrinseci delle ordinanze di 
rimessione e da considerarsi pertanto ancora del tutto formal-
mente “aperte”. 
Innanzitutto, la questione concernente la facoltà del giudice 
di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria com-
minata per il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 
1998 con la misura dell’espulsione, dichiarata inammissibile 
in quanto la lesione costituzionale denunciata non derivereb-
be dalla disposizione impugnata ma da norme distinte non 
coinvolte nello scrutinio di costituzionalità39.

del medesimo decreto legislativo, impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pub-
blica (necessità di procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, all’acquisizione di 
documenti per il viaggio, ovvero indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo)» (Corte costituzionale, sent. n. 250/2010).
35 Sull’esile confine tra valutazioni di opportunità e legittimità della norma rispetto al parametro di ragionevolezza ma in assenza di un nitido 
tertium comparationis, cfr., anche di recente, le osservazioni di L. STORTONI, La Corte costituzionale: nuovo legislatore ?, in Ius 17, 2008, 1, 
p. 31.
36 Così, Corte costituzionale, sentenza n. 250/2010 riferendosi anche alla precedente Corte costituzionale, sentenza n. 236/2008.
37 S. LORUSSO, Sicurezza pubblica e diritto emergenziale, cit., p. 271.
38 Così A. MARANDOLA, I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking, 
in Diritto penale e processo, 2010, p. 966, a cui si rinvia per l’ampia disamina delle interferenza tra il regime amministrativo (pre-penale) e 
penale del nuovo istituto dell’ammonimento.
39 In specie, secondo quanto rilevato dalla Corte costituzionale, ult. cit., dall’art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella 
parte in cui – a seguito della modifica operata dalla legge n. 94 del 2009 – estende l’applicabilità dell’espulsione come sanzione sostitutiva alla 
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In secondo luogo, la Corte dichiara priva di rilevanza nel caso 
di specie oggetto di giudizio la questione relativa alla dispo-
sizione del comma 5 dell’art. 10-bis del decreto legislativo n. 
286 del 1998, in forza della quale il giudice pronuncia sen-
tenza di non luogo a procedere, allorché abbia notizia dell’av-
venuta esecuzione dell’espulsione amministrativa dell’autore 
del fatto o del suo respingimento ai sensi dell’art. 10, comma 
2, del testo unico40.
Un’altra importante questione, infine, era stata sollevata. Si 
era sostenuto che la norma fosse in contrasto con l’art. 24, 
secondo comma, della Costituzione in quanto renderebbe 
punibili tutti gli stranieri irregolarmente presenti in Italia al 
momento dell’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, i 
quali non si fossero spontaneamente allontanati dal territorio 
dello Stato; e ciò, senza che siano stati previsti un termine 
e una «modalità operativa» per ottemperare al precetto. Con 
la conseguenza che a detti soggetti non rimarrebbe che usci-
re clandestinamente dall’Italia per non autodenunciarsi, in 
contrasto con il principio nemo tenetur se detegere, costituente 
espressione essenziale del diritto di difesa.
La Corte dichiara la questione inammissibile, perché così 
come formulata si risolve in una richiesta di pronuncia additi-
va dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati»: 
in relazione all’addotta mancata previsione di una disciplina 
transitoria che salvaguardi gli stranieri illegalmente presenti 
nel territorio dello Stato al momento dell’entrata in vigore 
della legge n. 94 del 2009, non spetta alla Corte stabilire «“un 
termine e una modalità operativa” per consentire a detti stranie-
ri di allontanarsi spontaneamente dall’Italia senza incorrere in 

responsabilità penale, trattandosi di operazione che implica scelte 
discrezionali di esclusiva spettanza del legislatore».

4. Etichettature “ingannevoli”: la confisca (tra misura di 
sicurezza e sanzione), la “clandestinità” come circostanza 
aggravante e la “massima di esperienza” facilmente con-
futabile
Un’altra caratteristica dei recenti interventi in materia pena-
listica appare il tentativo di forzare la finalità di alcuni istituti 
adoperati: usare insomma “etichette” di comodo, talora “in-
gannevoli”, per far “passare” la novità nelle maglie di già col-
laudate discipline41. Anche se non facenti parte del “pacchetto 
sicurezza” del 2009, sintomatiche sono certamente le vicende 
che hanno portato a dichiarazioni di incostituzionalità di nor-
me in materia di confisca e di aggravanti.
Innanzitutto, la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 
186, comma 2 lett. c, del decreto legislativo n. 285/1992 come 
modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 
n. 92/2008 (“Misure urgenti in materia di sicurezza pubbli-
ca”), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della 
legge n. 125/200842. La Corte costituzionale, intervenendo 
in materia di confisca, ha rilevato la necessità di chiarire “la 
finalità, loro propria” (dell’afflittività) della misura operando 
– in adesione ad un indirizzo interpretativo maturato in seno 
alla Corte europea dei diritti dell’uomo – un «controllo in 
ordine alla sua corrispondenza non solo nominale, ma anche 
contenutistica» dello strumento (preventivo o sanzionatorio) 
adoperato43. In questa direzione, la Corte costituzionale, rico-
noscendo la «natura essenzialmente sanzionatoria» della con-

contravvenzione di cui all’art. 10-bis del medesimo decreto legislativo; nonché dalla disposizione correlata dell’art. 62-bis del decreto legisla-
tivo n. 274 del 2000, in forza della quale – diversamente da quanto stabilito dal precedente art. 62 con riferimento alle sanzioni sostitutive 
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – «nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura 
sostitutiva di cui all’art. 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
40 Previsione che secondo l’ordinanza di rimessione del Giudice di pace di Lecco, contrasterebbe con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto farebbe 
dipendere l’applicazione o meno della pena per il reato in esame dall’operato dell’autorità amministrativa.
41 Lo rilevano anche A. GAMBERINI, G. INSOLERA, M. PAVARINI, La nuova frontiera del diritto penale, cit., p. 25, evidenziando 
«l’utilizzo di categorie dogmatiche consolidate in modo, clamorosamente, innovativo: per dare risposta esemplare ad esigenze di tutela».
42 Cfr. Corte costituzionale, sent. del 4 giugno 2010 (26 maggio 2010), n. 196.
43 Così Corte costituzionale, cit. Sulla natura della “confisca” ex art. 186 CdS v. anche Cass. Sez. un. pen., 18 giugno 2010 (c.c. 25 febbraio 
2010), n. 23428, in Guida al Diritto, 27, 69 (mass.).
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fisca prevista dal vigente art. 186, comma 2 CdS ha dichia-
rato l’incostituzionalità della disposizione limitatamente alle 
parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice 
penale»44.
L’invito proveniente dalla giurisprudenza della Corte Euro-
pea a individuare la finalità propria in concreto dell’istituto 
adoperato dal legislatore va inteso altresì come monito per 
gli stati nazionali affinché non celino dietro un nomen iuris 
consolidato – e già patrimonio dei singoli ordinamenti – di-
scipline e contenuti stridenti con lo strumento adoperato.
Ebbene, sia pur sotto altro profilo, proprio in questa prospet-
tiva va letta anche la pronuncia della Consulta che ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale dell’aggravante della clande-
stinità.
Era apparso subito evidente ai primi commentatori della nuo-
va circostanza di cui all’art. 61, n. 11-bis c.p. la differenza di 
valutazione che l’aggravante della clandestinità introduceva in 
modo rigido tra il fatto del clandestino e il fatto di «chiunque», 
rivelando una concezione discriminatoria in forza di una dif-
ferenza soggettiva priva di significato ai fini della valutazione 
di gravità oggettiva e soggettiva del reato: di fatto, come si era 
acutamente osservato, «una discriminazione di status […] nata 
da un senso comune segnato da preoccupazioni di sicurezza e da 
paura dei diversi» che non giovava però alla sicurezza di alcuno 
e contaminava il sistema penale con una esplicita statuizione 
di disuguaglianza tra categorie di persone45. Infatti, con quel-
la scelta, l’ordinamento ascriveva ad una qualità soggettiva le 

ragioni di un aumento della pena, senza che da tale qualità 
derivasse realmente la possibilità di un’esecuzione criminosa 
più facile, più pronta, più grave, in breve: più meritevole di 
pena»46. La scelta stessa di elevare la condizione di “irregolare” 
a fattore di aggravamento della pena di qualsiasi reato che lo 
straniero avesse commesso era indice di un giudizio, da parte 
del legislatore, che la capacità a delinquere da parte del clan-
destino, a parità di condizioni, fosse «superiore in ogni caso a 
quella dell’italiano e dello straniero regolare», presunzione priva 
di qualsiasi fondamento empirico-razionale47. In particolare, 
secondo i promotori della riforma, l’introduzione della circo-
stanza aggravante dell’art. 61, n. 11-bis, c.p. si giustificava per 
esigenze di prevenzione e difesa nei confronti della criminalità 
degli immigrati clandestini i quali, secondo le risultanze di 
sbandierate statistiche ufficiali, commetterebbero un numero 
di reati maggiore rispetto agli stranieri regolarmente presen-
ti in Italia48. Il dato statistico veniva dunque posto alla base 
di una generalizzazione normativa secondo cui il reato è più 
grave, perché la decisione del reo di stare illegalmente sul ter-
ritorio nazionale consentirebbe di ritenere presuntivamente 
esistente in esso una propensione criminale (c.d. capacità a 
delinquere) superiore a quella del cittadino o dello straniero 
regolarmente presente49. 
Nella Relazione che accompagna la riforma del “pacchetto si-
curezza” non emerge però con chiarezza su quali presupposti 
razionali si fonderebbe l’idea di una più elevata propensione 
criminale del clandestino: né possono condividersi ulteriori 

44 Corte costituzionale, ult. cit.
45 Così, D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, cit., pp. 558-559. Analogamente, fin d’allora in modo critico sull’aggravante della clandes-
tinità, G.L. GATTA, Aggravante della ‘clandestinità’ (art. 61 n. 11bis c.p.): uguaglianza negata, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 
2009, pp. 713-749. Diversamente S. ARDITA, Il nesso tra immigrazione e criminalità nel dibattito su giustizia e sicurezza, in Cassazione penale, 
2008, p. 1729.
46 DI MARTINO, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicur-
ezza pubblica, in Legislazione penale, 2009, n. 1, p. 26. Ancora criticamente sull’art. 61, n. 11-bis c.p. A. PECCIOLI, La clandestinità come 
circostanza aggravante, in Diritto penale e processo, speciale immigrazione, 2009, 1, p. 42 ss.
47 G. DODARO, Discriminazione dello straniero irregolare nell’aggravante comune della clandestinità, in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 2008, p. 1651. 
48 In questo senso l’intervento dell’on. E. Costa (Pdl) del 1° luglio 2008 in Atti del Parlamento, Commissioni riunite I e II.
49 G. DODARO, Discriminazione dello straniero irregolare nell’aggravante comune della clandestinità,  cit., p. 1643. 
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asserzioni suggestive secondo le quali la maggiore capacità a 
delinquere dell’immigrato irregolare emergerebbe dalla circo-
stanza che, essendosi reso autore anche di un grave illecito 
amministrativo contro le regole in materia di soggiorno in 
Italia, avrebbe dimostrato una maggiore intensità alla “ribel-
lione all’ordinamento” superiore a quella di un cittadino o di 
un immigrato regolare che delinque50. Insomma, come si era 
rilevato immediatamente, l’interesse sotteso alla riforma era 
evidente: proprio «la difficile “afferrabilità” del bene-sicurezza 
agevola(va) processi di soggettivizzazione della fattispecie e la ri-
emersione di forme di repressione dell’“infedeltà”»51.
La Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità della 
norma, censura l’ingiustificato nuovo modello di “giudizio” 
astratto sulla gravità del fatto concreto, escludendo che posa 
esso essere ricompreso e classificato tra le “circostanze aggra-
vanti” compatibili con il nostro sistema penale: «comporta-
menti pregressi dei soggetti non possono giustificare normative 
penali che attribuiscano rilevanza – indipendentemente dalla 
necessità di salvaguardare altri interessi di rilievo costituzio-
nale – a una qualità personale e la trasformino, con la norma 
considerata discriminatoria, in un vero “segno distintivo” delle 
persone rientranti in una data categoria, da trattare in modo 
speciale e differenziato rispetto a tutti gli altri cittadini»52. La 
circostanza aggravante, secondo la Corte, non rientra nella 
logica del maggior danno o del maggior pericolo per il bene 
giuridico tutelato, né appare ragionevole e sufficiente la fina-
lità di contrastare l’immigrazione illegale, «giacché questo scopo 
non potrebbe essere perseguito in modo indiretto, ritenendo più 
gravi i comportamenti degli stranieri irregolari rispetto a identi-
che condotte poste in essere da cittadini italiani o comunitari»53. 
Secondo la Corte, la violazione delle norme sul controllo dei 
flussi migratori può essere penalmente sanzionata, per effetto 

di una scelta politica del legislatore non censurabile in sede di 
controllo di legittimità costituzionale, ma «non può introdurre 
automaticamente e preventivamente un giudizio di pericolosità 
del soggetto responsabile, che deve essere frutto di un accertamento 
particolare, da effettuarsi caso per caso, con riguardo alle concre-
te circostanze oggettive ed alle personali caratteristiche soggettive 
[…] Le qualità della singola persona da giudicare rifluiscono 
nella qualità generale preventivamente stabilita dalla legge, in 
base a una presunzione assoluta, che identifica un “tipo di auto-
re” assoggettato sempre e comunque a un più severo trattamento», 
connotando in sostanza una generale e presunta qualità negativa 
del suo autore»54.
Infine, un’altra importante sentenza della Consulta rimarca 
la necessità di non fermarsi all’apparenza delle parole ma di 
ricercarne il senso più profondo: in questo caso sono le c.d. 
“massime di esperienza” ad essere poste sotto osservazione di 
logica e di razionalità. Si tratta della dichiarazione di inco-
stituzionalità dell’art. 275, comma 3 c.p.p. come modificato 
dall’art. 2 del d.l. n. 11 del 2009 (“Misure urgenti in materia 
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, non-
ché in tema di atti persecutori”), convertito con modifiche 
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Ebbene, la Corte dichiara 
l’illegittimità della disposizione nella parte in cui – nel pre-
vedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in 
ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 
609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custo-
dia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai 
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa 
salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in re-
lazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cau-
telari possono essere soddisfatte con altre misure55. Ciò che 
interessa rilevare in quest’ultima pronuncia è che la Consulta 

50 Il riferimento è in G. AMATO, Necessario accertare la pericolosità sociale, in Guida al Diritto, 2008, 23, p. 69.
51 F. SIRACUSANO, La clandestinità, “condizione” della circostanza aggravante e “condotta” del reato proprio, in Cassazione penale, 2010, p. 
2929. 
52 Corte costituzionale, sentenza n. 249/2010.
53 Ivi.
54 Ivi.
55 Così Corte cost., sent. 21 luglio 2010 (17 luglio 2010), n. 265.

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



374 LA LEGISLAZIONE PER LA SICUREZZA: TRA DETERMINAZIONE E TITUBANZA

sottolinei, da una parte, come l’esigenza di placare l’allarme 
sociale non possa costituire una funzione della misura caute-
lare, dall’altra, come la presunzione di adeguatezza operata dal 
legislatore – espressione di massime di esperienza generali – 
risulta “irrazionale” se è agevole smentirla formulando ipotesi 
di «accadimenti reali contrari alla presunzione»56. 

5. Il “filtro a valle”: la carente tipizzazione dell’offensività 
“in astratto” va recuperata “in concreto” (la clandestinità 
come “condotta omissiva” e l’evento del reato di stalking)
Si può infine registrare, sia pur con l’approssimazione di una 
prima e sintetica riflessione sul tema e rinviando una più com-
pleta analisi ad approfondimenti futuri, un ulteriore trend del 
legislatore.
Nell’impellenza di voler comunque dare una risposta sanzio-
natoria penale a “fenomeni” che generano insicurezza e talvol-
ta incutono paura – dall’immigrazione clandestina allo stalking 
– si tende a “chiudere” il dibattito parlamentare (e gli appro-
fondimenti della scienza penalistica) confezionando frettolo-
samente una fattispecie spesso oggettivamente poco definita e 
tipizzata sotto il profilo dell’offensività (in astratto).
Interessante è, in questa prospettiva, rileggere, al di là dell’esi-
to del giudizio di costituzionalità, quella parte della motiva-
zione della sentenza della Consulta sul reato di “clandestinità” 
(art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998) che si riferisce proprio 
al presunto deficit di offensività nella condotta punita.
Secondo la prospettazione dei giudici remittenti57, la norma 

impugnata, punendo indiscriminatamente chi entri o chi si 
trattenga illegalmente nel territorio dello Stato, equiparereb-
be situazioni assai diverse e soggetti di differente pericolosità 
sociale, ponendosi innanzitutto in contrasto con l’art. 3 della 
Cost. Essa colpirebbe, infatti, allo stesso modo tanto lo stranie-
ro che, entrato clandestinamente in Italia, vi rimanga vivendo 
dei proventi di attività criminose, quanto colui il quale, anche 
se entrato irregolarmente o trattenutosi senza permesso, si sia 
tuttavia integrato nella comunità sociale, vivendo onestamen-
te; quanto, ancora, chi, entrato legittimamente (a esempio, 
per un soggiorno di breve durata), si sia trattenuto oltre il ter-
mine del visto di ingresso per motivi puramente contingenti, 
non sempre configurabili come cause di forza maggiore58. Ma 
soprattutto la norma censurata sarebbe risultata in contrasto 
con l’art. 25, comma 2 Cost., venendo a sanzionare penal-
mente una particolare condizione personale e sociale – in spe-
cie, quella di chi versa nella situazione di “clandestino” per 
non essersi uniformato alle disposizioni del d.lgs. n. 286 del 
1998 – anziché la commissione di un fatto offensivo di un bene 
costituzionalmente protetto59. Si tratterebbe, in sostanza, di una 
“colpa d’autore” o “per il modo di essere dell’agente”: scelta 
legislativa da reputare inaccettabile – secondo il tenore delle 
ordinanze di rimessione – giacché l’irrogazione di sanzioni 
penali potrebbe giustificarsi solo quando appaia indispensa-
bile per assicurare la conservazione o promuovere il progresso 
della comunità sociale o quando sussista il pericolo che l’in-
dividuo commetta fatti delittuosi. Nella specie, per converso, 

56 Così Corte cost., ult. cit. e analogamente, affermando il medesimo principio, Corte cost. 14 aprile 2010, n. 139 che ha dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Sulla necessità di una più corretta ricostruzione della 
nozione di “massima di esperienza” cfr. P. TONINI, Manuale di Procedura penale, 11 ed., Milano, 2010, p. 219.
57 Vedi supra nota n. 31
58 Si fa l’esempio di chi può aver perso l’aereo o non aver ricevuto tempestivamente dai parenti all’estero il denaro necessario per l’acquisto del 
biglietto di viaggio. Lo stesso legislatore, come osservato dal giudice remittente, si sarebbe, del resto, reso conto della diversità delle situazioni 
che possono venire in rilievo, tanto da introdurre, con l’art. 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché 
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, uno speciale regime per gli stranieri soggiornanti in 
modo irregolare che risultassero svolgere attività di assistenza a terzi, consentendo loro di accedere ad una procedura di sanatoria nelle cui 
more il procedimento penale rimaneva sospeso (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 250/2010).
59 Sul contrasto della disposizione con il principio di offensività cfr. anche M. DONINI, Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a 
tipo d’autore nel controllo penale dell’immigrazione, cit., p. 126. 
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secondo i giudici di pace remittenti, «se pure è vero che talu-
ni degli stranieri clandestini sono dediti al delitto, è altrettanto 
vero, tuttavia, che molti altri prestano attività lavorativa – spesso 
in condizioni di sfruttamento – o comunque non commettono 
reati né minacciano la sicurezza collettiva»60.
D’altronde, fin dai primi passaggi del dibattito parlamentare 
si erano appuntate le critiche sulla contravvenzione di nuo-
vo conio, rilevando come il legislatore si fosse posto in con-
trotendenza rispetto all’esigenza di ridurre l’area dell’illecito 
penale ricorrendo invece «all’arma della pena per “risolvere” 
asseritamente i problemi sociali […] un chiaro intento del legi-
slatore, e della politica giudiziaria, in senso paternalistico e au-
toritario»61. 
La Corte, respingendo le censure di illegittimità, riafferma 
il costante principio in forza del quale l’individuazione delle 
condotte punibili e la configurazione del relativo trattamento 
sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del legislatore: di-
screzionalità il cui esercizio può formare oggetto di sindacato, 
sul piano della legittimità costituzionale, solo ove si traduca in 
scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie. 
In particolare, secondo la Corte, contrariamente a quanto so-
stenuto dai rimettenti, non si può ritenere che l’art. 10-bis 
del d.lgs. n. 286 del 1998, introducendo nell’ordinamento la 
contravvenzione di «ingresso e soggiorno illegale nel territo-
rio dello Stato», penalizzi una mera “condizione” personale e 
sociale – quella, cioè, di straniero “clandestino” (o, più pro-
priamente, “irregolare”) – della quale verrebbe arbitrariamen-
te presunta la pericolosità sociale. Oggetto dell’incriminazio-
ne, rimarca la Corte, «non è un “modo di essere” della persona, 
ma uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti. 
Tale è, in specie, quello descritto dalle locuzioni alternative “fare 
ingresso” e “trattenersi” nel territorio dello Stato, in violazione 
delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione: locuzioni cui 

corrispondono, rispettivamente, una condotta attiva istantanea 
(il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere 
permanente il cui nucleo antidoveroso è omissivo (l’omettere di 
lasciare il territorio nazionale, pur non essendo in possesso di un 
titolo che renda legittima la permanenza). La condizione di co-
siddetta “clandestinità” non è un dato preesistente ed estraneo al 
fatto, ma rappresenta, al contrario, la conseguenza della stessa 
condotta resa penalmente illecita, esprimendone in termini di 
sintesi la nota strutturale di illiceità»62. 
Né può condividersi, secondo la Corte, l’assunto in forza del 
quale si sarebbe di fronte ad un illecito “di mera disobbedien-
za”, non offensivo. Il bene giuridico protetto dalla norma in-
criminatrice «è, in realtà, agevolmente identificabile nell’interesse 
dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo 
un determinato assetto normativo: interesse la cui assunzione ad 
oggetto di tutela penale non può considerarsi irrazionale ed ar-
bitraria – trattandosi, del resto, del bene giuridico “di categoria” 
che accomuna buona parte delle norme incriminatrici presenti 
nel testo unico del 1998 – e che risulta, altresì, offendibile dalle 
condotte di ingresso e trattenimento illegale dello straniero»63. 
L’ordinata gestione dei flussi migratori rappresenta, secondo 
la Corte, «un bene giuridico “strumentale”, attraverso la cui sal-
vaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata 
del complesso di beni pubblici “finali”, di sicuro rilievo costitu-
zionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni di immi-
grazione incontrollata. Ciò, secondo una strategia di intervento 
analoga a quella che contrassegna vasti settori del diritto penale 
complementare, nei quali la sanzione penale – specie contrav-
venzionale – accede alla violazione di discipline amministrative 
afferenti a funzioni di regolazione e controllo su determinate at-
tività, finalizzate a salvaguardare in via preventiva i beni, specie 
sovraindividuali, esposti a pericolo dallo svolgimento indiscrimi-
nato delle attività stesse»64.

60 Cfr., Corte costituzionale, sentenza n. 250/2010.
61 Documento “Considerazioni sulle modifiche al codice penale” del Centro Studi Giuridici e Sociali “Aldo Marongiu” dell’Unione Camere 
Penali Italiane, settembre 2009, consultabile in www.camerepenali.it. 
62 Corte cost. sent. n. 250/2010.
63 Ivi.
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Il controllo giuridico dell’immigrazione, prosegue la Corte, 
comporta d’altro canto la configurazione come fatto illecito 
della violazione delle regole in cui quel controllo si esprime: 
determinare quale sia la risposta sanzionatoria più adeguata 
a tale illecito, e segnatamente stabilire se esso debba assumere 
una connotazione penale, anziché meramente amministrativa 
(com’era anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 94 
del 2009), rientra nell’ambito delle scelte discrezionali del legisla-
tore, il quale ben può modulare diversamente nel tempo – in rap-
porto alle mutevoli caratteristiche e dimensioni del fenomeno mi-
gratorio e alla differente pregnanza delle esigenze ad esso connesse 
– la qualità e il livello dell’intervento repressivo in materia»65.
La norma impugnata, infine, non sancirebbe alcuna presun-
zione di pericolosità, limitandosi similmente alla generalità 

delle norme incriminatrici – a reprimere la commissione di un 
fatto oggettivamente (e comunque) antigiuridico, offensivo di un 
interesse reputato meritevole di tutela»66.
Decisiva, peraltro, sul piano dell’offensività della condotta 
sanzionata è quel passo della motivazione dove si afferma che 
rispetto al reato contravvenzionale di “clandestinità” è utiliz-
zabile un particolare strumento di “moderazione” dell’inter-
vento sanzionatorio attraverso l’istituto della improcedibilità 
per particolare tenuità del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 
2000), reso applicabile dall’attribuzione della competenza per 
il nuovo reato al giudice di pace: tale istituto è dunque in 
grado di “coprire” (lasciando così l’agente indenne da sanzio-
ne) quelle situazioni di «esiguità dell’offesa all’interesse tutelato, 
dell’occasionalità della violazione, del ridotto grado di colpevo-

64 Ivi. In questo senso già G.L. GATTA, Il ‘reato di clandestinità’ e la riformata disciplina penale dell’immigrazione, cit., p. 1334, aveva osservato 
come il reato fosse posto «a presidio dell’osservanza della disciplina amministrativa prevista per gestire e controllare i flussi migratori, e un interesse 
dello Stato alla gestione e al controllo di quei flussi, secondo un determinato assetto normativo (…) pare interesse meritevole di assurgere a bene 
giuridico penalmente tutelato, offendibile dalle condotte di ingresso e trattenimento illegale dello straniero». 
65 Corte cost., sent. n. 250/2010. 
66 Sul punto la Corte, ultima sentenza citata, osserva altresì come «l’analisi comparatistica rivela, difatti, come norme incriminatrici 
dell’immigrazione irregolare di ispirazione similare, talora accompagnate dalla comminatoria di pene anche significativamente più severe di quella 
prevista dalla norma scrutinata, siano presenti nelle legislazioni di diversi Paesi dell’Unione europea: e ciò tanto nell’ambito dei Paesi più vicini al 
nostro per tradizioni giuridiche (quali la Francia e la Germania), che fra quelli di diversa tradizione (quale il Regno Unito)». Infine, nelle ordinan-
ze di rimessione si censurava come costituzionalmente illegittima la disposizione nella parte in cui non annovera, tra gli elementi costitutivi 
del reato da essa delineato, l’assenza di un “giustificato motivo”, così da evitare la punizione di soggetti la cui irregolare permanenza in Italia, 
anche se non coperta da una vera e propria causa di giustificazione, risulti comunque non “rimproverabile” per valide ragioni oggettive o 
soggettive. I giudici remittenti richiamano un principio già affermato dalla Corte costituzionale in rapporto al reato di cui all’art. 14, comma 
5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (sono citate le sentenze n. 5 del 2004 e n. 22 del 2007): si tratterebbe, infatti, di una previsione indispensa-
bile al fine di rendere la fattispecie criminosa conforme ai principi di colpevolezza e di proporzionalità (art. 27 Cost.), potendo essa trovare 
applicazione in situazioni disparate, e anche nei confronti di soggetti che non comprendono la lingua italiana o che entrano in contatto per 
la prima volta con l’ordinamento nazionale. Ne deriverebbe anche la violazione dell’art. 3 Cost., stante l’irrazionale disparità di trattamento 
rispetto all’ipotesi criminosa di cui al citato art. 14, comma 5-ter, che contempla, di contro, il predetto elemento negativo. Secondo il remit-
tente, le due figure di reato risulterebbero, infatti, pienamente assimilabili, colpendo entrambe la permanenza illegale dello straniero nel terri-
torio dello Stato: in un caso (art. 10-bis), per generica violazione delle norme del decreto legislativo n. 286 del 1998; nell’altro (art. 14, comma 
5-ter), per inosservanza specifica dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni. La differente natura dell’obbligo 
violato potrebbe giustificare, bensì, il diverso trattamento sanzionatorio delle due ipotesi, ma non l’adozione di difformi criteri di valutazione 
della rimproverabilità della condotta. Secondo la Corte, invece, non si può desumere che l’inserimento nella formula descrittiva dell’illecito 
della clausola “senza giustificato motivo” sia indispensabile al fine di assicurare la conformità al principio di colpevolezza di ogni reato in ma-
teria di immigrazione, e particolarmente di quello oggetto dell’odierno scrutinio. Se è vero, infatti, che «la portata di detta clausola va oltre il 
mero richiamo alle esimenti di carattere generale, è altrettanto certo, tuttavia, che la mancanza della clausola non impedisce che le esimenti generali 
trovino comunque applicazione: il che è sufficiente, in ogni caso, a garantire il rispetto del principio costituzionale invocato (diversamente opinando, 
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lezza e del pregiudizio recato dal procedimento penale alle esigen-
ze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’imputato»67.
Ed ancora, si legge nella motivazione, da una parte, la diversa 
gravità dell’inosservanza potrà essere apprezzata e valorizzata 
dal giudice in sede di «determinazione della pena in concreto 
nell’ambito della forbice edittale» (ammenda da 5.000 a 10.000 
euro), dall’altra, con particolare riguardo alle ipotesi a caratte-
re “marginale” – che il giudice a quo aveva evocato con il rife-
rimento alla situazione dello straniero che si trattenga in Italia 
oltre il termine del visto di ingresso per ragioni puramente 
contingenti (quali l’aver perso l’aereo o il non aver ricevuto 
tempestivamente dai parenti all’estero il denaro per l’acquisto 
del biglietto di viaggio) – secondo la Corte occorre tener con-
to anche della circostanza che l’attribuzione della competenza 
per il reato in esame al giudice di pace è atta a «rendere ope-
rante l’istituto dell’esclusione della procedibilità per “particolare 
tenuità del fatto”», previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 
2000, un istituto che, in presenza delle condizioni stabilite da 
tale articolo, «potrà valere a sottrarre a pena le irregolarità di 
più ridotto significato»68.
Insomma, l’eventuale accertamento di inoffensività (o di mi-
nore offensività) in concreto lasciata all’apprezzamento del 
giudice di merito, valorizzando la portata applicativa della di-
sciplina della “particolare tenuità del fatto”, dovrebbe riuscire 
dunque a restituire maggior consistenza – e credibilità – allo 
scopo dell’incriminazione: se, in astratto, (la categoria gene-
rale del)la clandestinità è condotta punibile, in concreto la 
risposta della giustizia penale può modularsi meglio aderendo 
alle specifiche situazioni soggettive del (presunto) reo.
In questo modo, quella diffusa critica al reato di “clandesti-
nità”, incentrata sulla considerazione che la norma punisse 

indifferentemente un “modo di essere” indipendentemente 
da una condotta offensiva, viene superata dalla Corte con 
una duplice operazione interpretativa: da una parte, resti-
tuendo consistenza (anche materiale) all’elemento oggettivo 
attribuendo alla condotta di “permanenza” natura omissiva; 
dall’altra, recuperando in concreto, nel giudizio, un’apprezza-
bile offensività della (situazione di) clandestinità.
Infine, ancora sul tema di un’insufficiente tipizzazione dell’of-
fensività in astratto che trova però spazio di focalizzazione 
all’interno del giudizio del caso concreto, può rammentarsi 
l’attuale dibattito in merito all’evento del reato di stalking.
Nell’importante sentenza che ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale del reato di plagio (art. 603 c.p.) la Corte costitu-
zionale rilevava come sia «onere della legge penale determinare 
la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l’in-
terprete, nel ricondurre un’ipotesi concreta alla norma di leg-
ge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da 
fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione 
intellegibile della fattispecie astratta […] e risulta soddisfatto 
fintantoché nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni 
la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri 
che allo stato delle attuali conoscenze appaiono verificabili»69. 
Sotto questo profilo, la risposta del legislatore al fenomeno 
dello stalking è apparsa allora tecnicamente inadeguata. Si è 
difatti costruito un reato tipizzato secondo il modello dell’il-
lecito d’evento, semplificando una realtà assai complessa: le 
conoscenze sullo stalking descrivono, come è stato rilevato, 
«un modello di interazione soggettiva piuttosto che una vera e 
propria condotta precisamente identificabile, una “costellazione 
comportamentale” complessa e poliedrica, frammentata in un 
caleidoscopio di prospettive che spaziano dalla psicologia alla 

la clausola stessa dovrebbe rinvenirsi in qualunque norma incriminatrice)». Fuori discussione, secondo la Consulta, è così l’applicabilità anche 
al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato delle scriminanti comuni – e, in particolare, di quella dello stato di necessità 
(art. 54 c.p.) – come pure delle cause di esclusione della colpevolezza, ivi compresa l’ignoranza inevitabile della legge penale.
67 Corte cost. sent. n. 250/2010.
68 Corte cost., sent. n. 250/2010. Sul punto cfr. le riflessioni du G. RICCARDI, La doppia ‘percezione’ della clandestinità nella giurispru-
denza della Corte costituzionale, in Critica del diritto, 2010, 1-3, p. 101.
69 Corte costituzionale, sentenza. n. 96/1981; cfr. sul punto D. PULTANÒ, Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità delle norme penali, 
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, p. 1007.
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psichiatria, dalla sociologia alla psico-sociologia, dalla crimino-
logia alla vittimologia»70. Il risultato della tipizzazione è così 
ambiguo: «la confusa e ridondante descrizione dell’azione, l’im-
proprio utilizzo della terminologia della causalità naturalistica 
e l’individuazione di eventi/situazioni finali sfumati, molto ete-
rogenei tra loro anche in termini di offensività, concorrono nel 
delineare un quadro di tipicità empiricamente scorretto […] le 
difficoltà con i “vincoli di realtà” sono endemiche perché con-
cernono la relazione tra lo stalker e vittima, l’aspetto oggettivo e 
quello soggettivo del reato» 71. 
Si potrebbe in ultimo aggiungere che qualche perplessità sul 
discernimento del tipo di offesa desta anche la configurazio-
ne dell’evento nel resuscitato delitto di oltraggio (art. 341-bis 
c.p.). Nell’illecito introdotto dall’art. 1, comma 8 della leg-

ge n. 94 del 2009, l’offesa, difatti, deve investire sia l’onore 
(come insieme delle qualità morali, intellettuali, fisiche ecc. 
che caratterizzano il valore della persona) sia il prestigio (e 
cioè il particolare rispetto a chi rappresenta la Pubblica Am-
ministrazione e dunque esprime la dignità della funzione 
pubblica). Perciò, non qualsiasi offesa alla dignità della perso-
na come tale si risolve automaticamente in una menomazione 
del prestigio: «ma, poiché la norma richiede altresì che l’espres-
sione oltraggiosa trovi la propria causa psichica nell’esercizio delle 
funzioni dell’offeso, una chirurgica separazione delle offese “solo 
personali” da quelle “di dimensione anche pubblica” pare reali-
sticamente assai problematica»72: con conseguente difficoltà in 
sede giudiziale di apprezzare la portata diversamente offensiva 
(già in astratto) dell’offesa/ingiuria e dell’offesa/oltraggio.

70 G. LOSAPPIO, Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di “atti persecutori”. “Stalking the Stalking”, in Diritto penale e processo, 2010, 
p. 871, con ampia bibliografia straniera sullo stalking.
71 G. LOSAPPIO, Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di “atti persecutori”, cit., p. 871. Sulla problematicità di un apprezzamento 
giudiziale della condotta di stalking cfr. le articolate riflessioni di A. VALSECCHI, Il delitto di “atti persecutori” (il cd. stalking), in Rivista 
italiana di diritto e procedura penale, 2009, pp. 1377-1414, in particolare dove si sottolinea il difficile compito del legislatore «posto che il bene 
che si è inteso tutelare è del tutto immateriale e, di conseguenza, risulta estremamente arduo riconoscerne eventuali lesioni» (p. 1392).
72 G. FLORA, Il redivivo oltraggio a pubblico ufficiale: tra nostalgie autoritarie e “diritto penale simbolico”, in Diritto penale e processo, 2009, p. 
1451.
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1. Complessità, frammentarietà, incongruenze, inconsape-
volezza o indifferenza agli effetti complessivi sul sistema
La necessità di misurarsi con il nuovo intervento legislativo in 
materia (dichiarata) di sicurezza costringe l’interprete a riper-
correre i sentieri critici già più volte esplorati ogni volta che il 
legislatore ha adottato norme presentate all’opinione pubblica 
come finalizzate a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.
Sia nella presentazione che in alcuni interventi, sono state 
riprese le fila di un ragionamento già svolto nell’analisi dei 
precedenti interventi normativi in materia, riaggiornando le 
osservazioni che in passato avevano svelato il carattere “pro-
pagandistico” delle novelle legislative rispetto ad un’incidenza 
reale sul tema della sicurezza.
Dunque, non possono che essere qui richiamate le lucide no-
tazioni degli interventi scritti di Alessandro Valenti e di Ales-
sandro Gamberini sulla natura ambigua e sfuggevole del bene 
che si vorrebbe tutelato dalla normativa in esame.
Al tempo stesso, non può sfuggire come declinare la sicurezza 
in termini di aggravamento della risposta sanzionatoria, apra 
scenari complessi.
Da un lato, ciò spinge nella direzione di arretrare la tutela 
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verso forme di prevenzione il cui non è sempre agevole rin-
tracciare un sicuro collegamento con il fatto e quindi con il 
principio di offensività, come emerge dall’analisi di Gaetano 
Insolera in ordine alla parte del provvedimento che riguarda 
la criminalità organizzata.
Dall’altro, come osservato nel suo intervento da Guido To-
daro, «l’emersione di situazioni emergenziali, vere o presunte, ha 
portato a rendere sempre più stringente il nesso tra sicurezza pub-
blica e processo penale, tant’è che si può certamente affermare di 
trovarsi al cospetto di un binomio oramai divenuto inscindibile», 
con tutte le implicazioni affrontate dall’autore.
Inoltre, non possono non evidenziarsi, in una valutazione 
complessiva del “pacchetto sicurezza”, come le caratteristiche 
di contenuto accennate vengano proposte in un provvedi-
mento assai complesso, nella sua pretesa di accostare inter-
venti in settori assai lontani ed eterogenei: dal decoro urbano 
alla sicurezza stradale, dalla disciplina dei sodalizi criminosi 
all’immigrazione clandestina.
Peraltro, se tale caratteristica degli interventi normativi è pur-
troppo talmente abituale da non suscitare particolare sorpre-
sa, al contrario merita una più decisa critica il carattere fram-
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mentario e non organico del provvedimento: al riguardo è 
esemplare la scelta di inserire la previsione dell’obbligatorietà 
della custodia in carcere come misura cautelare di “default” 
per il reato dell’art. 12 del T.U. dell’immigrazione introdu-
cendo il comma 4-bis dell’art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998, 
senza intervenire sull’art. 275 c.p.p.
Ancora, non si possono tacere alcune incongruenze derivate 
dall’intervento in esame, come ad esempio, la reintroduzione 
del reato di oltraggio, che, come noto, è posto a tutela di in-
teressi pubblici, rendendolo estinguibile con un risarcimento 
alla persona offesa, che non è destinataria diretta della tutela 
offerta dalla norma.
Infine, devono essere evidenziati alcuni aspetti applicativi del-
la norma in oggetto, destinati a provocare conseguenze forse 
non del tutto evidenti al momento dell’adozione della norma. 
A questo riguardo, sarebbe auspicabile, nel momento in cui 
si introduce nel sistema una norma in grado di alterare alcu-
ni significativi meccanismi processuali, prevedere la portata 
ed i contenuti di tali alterazioni, per adottare gli opportuni 
“aggiustamenti” del sistema, al fine di determinarne una mag-
giore efficienza, ma tale preoccupazione sembra sfuggita al le-
gislatore della l. 94/2009. L’esempio più eclatante in tal senso 
è l’introduzione di una norma, l’art. 10-bis del T.U. dell’im-
migrazione, di cui si tratterà più avanti, ma della quale si può 
già affermare essere destinata ad assorbire risorse del sistema 
giudiziario e di pubblica sicurezza in maniera così significa-
tiva da potere determinare sicuri disservizi, per l’inevitabile 
sottrazione delle energie umane e del tempo necessari per la 
trattazione di un numero di procedimenti che si prevede as-
solutamente ragguardevole. Tanto più, come si avrà modo di 
vedere, in presenza di una norma priva di effetti pratici, ri-
spetto ai fini dichiarati.
Un altro esempio meno appariscente ma ben presente a chi 
lavora negli uffici giudiziari è quello relativo all’innalzamento 
del tasso di conversione della pena detentiva in pecuniaria, 
portato da 38 euro, a 250 euro per ogni giorno di pena de-
tentiva, così modificando l’art. 135 c.p. Tale innalzamento 
determinerà che la sostituzione delle pene detentive con quel-
le pecuniarie operata in sede di decreto penale di condanna, 
porterà a condanne a pene detentive assai elevate. A fronte di 

tali condanne a pene significative è facile prevedere un verti-
ginoso aumento delle opposizioni ai decreti penali di condan-
na, al fine di ottenere una riduzione della pena nel conseguen-
te giudizio, o anche la sospensione condizionale della stessa. 
Tale prevedibile forte aumento delle opposizioni ai decreti 
penali, limiterà dunque grandemente l’effetto deflattivo che 
questo, come gli altri riti speciali, dovrebbe avere sulla massa 
complessiva dei processi, determinando un appesantimento 
del lavoro dei rispettivi uffici giudiziari e un inevitabile allun-
gamento complessivo di tempi processuali. 

2. La nuova estensione della nozione di “sicurezza” 
Dunque un intervento caratterizzato da complessità, fram-
mentarietà, incongruenze, inconsapevolezza o indifferenza 
agli effetti complessivi sul sistema.
Eppure, l’aspetto più inquietante della legge in esame non ri-
posa in nessuna di queste sue caratteristiche, ma va rintraccia-
to nella nuova estensione della nozione di sicurezza che pare 
emergere dalla novella.
Va ricordato che il legislatore, per garantire l’effetto securita-
rio, fa implicito ricorso alla tradizionale equazione per la qua-
le la maggior sicurezza dei cittadini si persegue con interventi 
preventivi e sanzionatori più rigorosi. In questo senso, infatti, 
si ritiene che l’inasprimento sanzionatorio possa svolgere un 
effetto di prevenzione generale, postulando un effetto di mag-
gior deterrenza dovuto al timore di una sanzione maggiorata. 
Inoltre, si ritiene che pene più gravi possano “neutralizzare” 
più a lungo, l’autore del reato, con un effetto dunque anche 
di prevenzione speciale.
Non è il caso di affrontare in questa sede le possibili obiezio-
ni a tali assunti; sarà sufficiente rammentare le conclusioni 
criminologiche in ordine alla difficoltà di verificare il primo 
dei due postulati, da un lato; e dall’altro ricordare come tra 
i molteplici fattori che possono determinare l’esclusione dal 
circuito criminale di un soggetto, non giochi certo un ruolo 
principale l’eventuale aggravamento del limite edittale mas-
simo (in concreto quasi mai applicato) di una pena astratta-
mente prevista per un determinato reato. 
Il legislatore, però, non pare essere stato toccato da alcuna 
incertezza, perseguendo l’assunto tradizionale della tutela del-
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la sicurezza mediante un intervento sanzionatorio preventivo. 
Ma tale scelta, se accolta acriticamente, rischia di far dimen-
ticare che esistono altre politiche securitarie, che si ripropon-
gono di tutelare il bene in questione con differenti strategie 
di intervento. Significativa, ai fini di evidenziare la scelta del 
legislatore e le possibili alternative a tale scelta, è la posizio-
ne assunta dalla vittima. Il ruolo della vittima (del reato, ma 
il discorso potrebbe allargarsi alla vittima di altri comporta-
menti illeciti) ha assunto sempre più un ruolo centrale, tanto 
nelle discipline giuridiche che nelle strategie securitarie, su-
scitando pure l’attenzione del legislatore europeo (Decisione 
– quadro 15.3.2001 relativa alla posizione della vittima nel 
procedimento penale 2001/220/GAI). Certo, la vittima può 
giocare un ruolo importante in chiave securitaria, poiché lo 
studio delle sue caratteristiche permette di individuare meglio 
le condotte lesive svolte nei suoi confronti e gli autori di rea-
to, permettendo quindi di calibrare in modo più adeguato la 
risposta sanzionatoria. 
Questa è la strada scelta dal nostro legislatore che, con la l. 
94, ha individuato una serie di aggravanti pensate in relazione 
alla vittima. L’analisi dei tratti più evidenti di questo percorso 
è stata svolta nell’intervento di Nicola Mazzacuva, qui sarà 
sufficiente ricordare che il legislatore ha “scommesso”, ancora 
una volta, sul possibile effetto deterrente dell’inasprimento 
sanzionatorio, ritenendo che da tale effetto possa determinar-
si un’effettiva diminuzione di reati rivolti contro tipologie di 
soggetti deboli (in primo luogo minori e anziani, ma anche 
i cittadini nel loro ruolo di utenti di servizi pubblici, come i 
trasporti, o privati come l’erogazione di denaro mediante gli 
sportelli automatici). 
A fronte dell’impossibilità di prevedere gli effetti reali dell’ina-
sprimento sanzionatorio, e forse anche di valutarne l’impatto 
in termini statistici con un’analisi successiva, se si considerino 
solo gli effetti di altri svariati fattori su tale ipotetica analisi, 
viene da pensare che il risultato perseguito è quello di fare 
intendere che già solo essere intervenuti nel senso indicato, di 
inasprimento sanzionatorio, significhi avere intrapreso l’unica 
e corretta risposta all’emergenza securitaria.
Ma, come anticipato, così non è.
Infatti la scelta di valorizzare la vittima soltanto come stru-

mento per determinare una risposta sanzionatoria più severa, 
oscura tutto un ulteriore versante di possibile intervento che, 
sempre prendendo ad oggetto la vittima, abbia il medesimo 
fine di rendere determinate categorie di vittime più sicure, 
percorrendo però altri percorsi.
Questa linea di intervento delle politiche securitarie non si ri-
propone tanto di offrire sicurezza mirando esclusivamente ad 
una drastica riduzione di ogni condotta lesiva, riduzione per-
seguita mediante un sempre maggiore ampliamento dell’in-
tervento penale, ma al contrario ha come obiettivo l’offerta 
alla vittima di una serie di interventi che le consentano di 
elidere le conseguenze della condotta di cui è stata oggetto. È 
bene precisare che tale elisione di conseguenze negative non si 
esaurisce certo nell’aspetto risarcitorio di natura patrimoniale, 
che pure è da tenere presente laddove possibile. L’intervento 
in oggetto infatti si ripropone di offrire alla vittima una serie 
di interventi successivi alla condotta lesiva, di natura ripri-
stinatoria ma anche di assistenza morale o materiale. Questa 
tipologia di intervento non si limita ad interventi di natura 
amministrativa, esperibili nel contesto sociale di riferimento 
della vittima. Essi possono trovare luogo anche nello stesso 
sistema penale. Il punto centrale, però, è che essi non si esau-
riscono soltanto nella possibilità offerta alla vittima di interve-
nire nel processo al fine di chiedere e ottenere il risarcimento 
del danno. La ritrovata sicurezza della vittima, in quest’ottica, 
non viene infatti realizzata mediante il semplice ripristino di 
una situazione patrimoniale, ma in primo luogo mediante il 
riconoscimento della vittima come tale, nella sua partecipa-
zione al momento dell’accertamento di una verità che può 
restituire alla vittima non un’impossibile garanzia di non tro-
varsi mai più in tale condizione, ma di non trovarsi a doverla 
affrontare inascoltata e non assistita. Entrano in gioco, come 
si vede, tutte le tematiche della conciliazione, della mediazio-
ne penale, che meriterebbero ben altro svolgimento e che non 
possono essere efficacemente dispiegate in questo intervento. 
Nulla di tutto ciò nella legge in commento: se la vittima gioca 
un ruolo processuale esso è collocato nell’aspetto preventivo e 
in quello risarcitorio, fino a spingersi ad estendere tale logica 
anche per definire i rapporti vittima – imputato in reati come 
il reintrodotto reato di oltraggio, ove l’effetto risarcitorio che 
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determina l’improcedibilità nulla ha a che vedere, evidente-
mente, con una promessa di maggiore sicurezza.
Invece, per riprendere le fila del discorso, è sufficiente ricor-
dare come questa “altra” linea di tutela della sicurezza sia 
completamente obliata dall’intervento legislativo in esame: il 
“pacchetto sicurezza” confezionato non contiene una molte-
plicità di linee di intervento, e neppure la duttilità di inter-
venti diversificati in relazione a situazioni ben differenti, ma 
propone un’unica ricetta: la sicurezza si garantisce unicamen-
te con più carcere. 

3. Un ampliamento del bene sicurezza oltre la tutela pe-
nale? 
Ma, come si diceva, l’intervento normativo in commento 
sembra spingersi oltre l’equazione: più carcere = più sicurez-
za.
La tutela della sicurezza viene perseguita, infatti, dilatandone 
i confini e i conseguenti ambiti di intervento. Il messaggio se-
curitario trasmesso dalla l. 94 è quello per cui si offre sicurezza 
al cittadino non solo e non tanto minacciando possibili autori 
di reati di sanzioni più gravi, ma ampliando la sfera del bene 
“sicurezza”, e, conseguentemente, ampliandone la tutela e gli 
strumenti idonei a garantirla. 
In questo senso appaiono significative alcune norme il cui si-
gnificato, se interpretato nella prospettiva ipotizzata, va oltre 
l’effettivo impatto punitivo, per ottenere un diverso risultato.
Al riguardo si possono segnalare, tra le tante, alcune delle no-
vità introdotte dalla riforma.
Nel concetto di sicurezza deve intendersi infatti ricompresa la 
tutela del decoro urbano, la cui protezione viene ora tutelata 
dalla rimodulazione dell’aggravante dell’art. 635 c.p. e dal-
la nuova formulazione dell’art. 639 c.p. Quanto alle aporie 
normative delle fattispecie si rimanda all’intervento scritto di 
Desi Bruno. Quel che invece qui preme sottolineare è come, 
indipendentemente dalle modalità prescelte, considerare il de-
grado urbano (ed in particolare non quello che può derivare 
da scelte urbanistiche o amministrative errate, ma quello più 
facilmente attribuibile a soggetti determinati come le scritte 
sui muri), come fattore che incide sulla sicurezza del citta-
dino significa poi porre mano a tale questione con gli stessi 

strumenti normalmente utilizzati in materia securitaria: pre-
vedendo o allargando la sfera di operatività penale in relazione 
a tali condotte. Ma, a ben vedere, l’effetto di rassicurazione 
che l’intervento si propone di offrire al cittadino, funziona 
soltanto accettando come vera la premessa implicita: cioè che 
intervenendo in tale settore con la sanzione penale si tutela il 
bene sicurezza. È però tutto da dimostrare che la tutela di tale 
bene sia davvero più efficacemente garantita da questo tipo di 
intervento. 
Anche qui, approfondire la questione significherebbe avven-
turarsi nel terreno, molto arato, dei rapporti tra sicurezza re-
ale, senso di sicurezza e contesto ambientale di riferimento, 
terreno che ha visto apporti estremamente significativi, come 
segnalati anche nella bibliografica citata nell’intervento di 
Alessandro Valenti. Ma, ai fini del discorso che si sta svol-
gendo, sarà sufficiente evidenziare come, anche accettando la 
ipotesi di un rapporto tra decoro urbano e sicurezza (effettiva 
e non percepita: rapporto tutt’altro che pacifico), si possono 
prevedere una serie di interventi a tutela del primo estranei 
alla dimensione penalistica. Se l’imbrattamento dei muri è 
condotta che ha a che fare più con il disagio giovanile, e che 
non pare mettere in pericolo la sicurezza altrui, allora la ri-
sposta a tale condotta appare più ragionevolmente circoscri-
vibile nell’ambito ripristinatorio o dell’ascolto e della offerta 
di percorsi, personali o collettivi, alternativi a quelli intrapresi 
dai soggetti autori di tali condotte. Al contrario, proiettare 
la reazione a tali condotte nell’alveo della offerta securitaria, 
tutelata penalmente, significa dilatarne i confini, gettando le 
basi per successivi interventi che rafforzino i nuovi limiti così 
delineati con ulteriori sanzioni di tipo penale.

4. La criminalizzazione dell’immigrazione irregolare
Se la linea di tendenza dell’intervento normativo di ampliare 
la nozione di sicurezza è osservabile in ipotesi significative ma 
numericamente e socialmente di non estrema rilevanza, come 
quella sopra esaminata, il terreno ove tale strategia di inter-
vento si mostra in maniera eclatante è però quello relativo 
alla disciplina dell’ingresso e della permanenza nello stato dei 
cittadini extracomunitari.
La norma in esame ha portato un complessivo inasprimento 
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sanzionatorio delle condotte connesse all’immigrazione clan-
destina. In particolare, il legislatore è intervenuto in materia di 
favoreggiamento all’immigrazione preventiva di cui all’art. 12 
comma 5-bis T.U. sull’immigrazione, prevedendo anche un 
trattamento cautelare più severo per gli indagati per tale reato; 
è intervenuto rendendo possibile la reiterazione di ordini di 
espulsione senza accompagnamento alla frontiera, ex art. 14 
co. 5-quater T.U. sull’immigrazione, così permettendo una re-
plica di ordini di allontanamento mai eseguiti con conseguen-
te reiterazione di reati per lo straniero che si trattenga sul terri-
torio (fino a che le condanne diventino esecutive, e lo straniero 
si trovi a dovere scontare tutte le pene, con una permanenza in 
carcere che si potrà protrarre anche per parecchi anni).
Ma l’intervento legislativo assolutamente più significativo, 
tanto da assumere un carattere emblematico e da svelare con 
chiarezza la prospettiva assunta dal legislatore, è l’introdu-
zione dell’art. 10-bis del d.lgs n. 286/98. Come noto, questa 
norma ha introdotto sostanzialmente il reato di ingresso e 
permanenza clandestini sul territorio. La previsione di questo 
reato è il punto di arrivo di una strategia di contenimento 
del fenomeno dell’immigrazione clandestina che si avvale del-
lo strumento penale. Per molto tempo vi è stata una certa 
“resistenza” a sanzionare esplicitamente il migrante irregola-
re, preferendosi punire, con i reati degli artt. 13 e 14 T.U. 
dell’immigrazione, le condotte di coloro che si trattenevano 
dopo un ordine di allontanamento o rientravano nel terri-
torio nazionale dopo esserne stati allontanati. Ma infine, il 
legislatore del “pacchetto sicurezza” ha rotto gli indugi e ha 
adottato una norma che trasmette il messaggio che l’immigra-
to clandestino, per questa sua sola condizione, commette un 
reato. La rilevanza penale è così anticipata, estendendosi da 
una condotta di trattenimento con inosservanza di un ordine 
preciso di allontanarsi, o di rientro, a quella di chi entra senza 
titolo legittimo nel nostro paese.
In una logica securitaria, l’introduzione di una tale norma do-
vrebbe avere un senso nel momento in cui offrisse al cittadino 
una maggiore tutela dal pericolo paventato: quello dell’ingres-
so indiscriminato di stranieri irregolari. 
Il punto è che la norma introdotta, di fatto, non offre assolu-
tamente questa tutela.

Ed invero, in linea puramente astratta, si sarebbe potuto pro-
mettere sicurezza minacciando una severa sanzione penale agli 
immigrati clandestini, in grado dal dissuaderli dall’entrare in 
Italia illegalmente. Tale prospettiva appare quasi grottesca, se 
solo si compia una comparazione tra fenomeni talmente ete-
rogenei come il movimento migratorio da paesi dove non è 
garantita la sopravvivenza fisica, e che spinge milioni di perso-
ne ad affrontare viaggi al limite della sopravvivenza, e l’effica-
cia intimidatoria di una norma anti immigrazione. Eppure, in 
un primo momento questa prospettiva sanzionatoria era stata 
presa in esame dal legislatore: il Governo aveva ipotizzato per 
la violazione dell’art. 10-bis la pena detentiva della reclusione 
da sei mesi a quattro anni, con previsione di arresto obbli-
gatorio in flagranza; in sede parlamentare la norma è stata 
poi modificata, prevedendo la pena dell’ammenda da 5.000 a 
10.000 €. L’originaria proposta governativa di prevedere l’ar-
resto obbligatorio ed il carcere per una popolazione stimata 
di circa un milione di individui (secondo le fonti dello stesso 
ministero degli interni) appare più surreale che sbagliata, e 
dunque si è scelto di punire l’immigrato clandestino con una 
semplice pena pecuniaria.
L’opzione legislativa, sia frutto di realismo nel ritenere nume-
ricamente improponibile prevedere il carcere per una popola-
zione così elevata, sia scelta consapevole di quella che si ritiene 
la miglior risposta sanzionatoria, si presenta comunque come 
una scelta insensata.
Appare del tutto evidente, infatti, che non si può seriamente 
ritenere che possa avere alcuna efficacia deterrente minacciare 
una pena pecuniaria a soggetti che, nella pressoché totalità, 
arrivano nel nostro paese privi di qualsiasi mezzo di sostenta-
mento, assumendosi i rischi e i pericoli di un viaggio spesso 
compiuto in condizioni disumane pur di sfuggire alla realtà 
dei loro paesi di origine. Che effetto deterrente potrà avere per 
un migrante spinto in maniera così impellente a giungere nel 
nostro paese, privo di beni personali, la prospettiva di dovere 
pagare una somma che non possiede? Nessuno.
Il legislatore ha però previsto la possibilità di espulsione dal 
territorio nazionale per i destinatari di questa norma, ad ope-
ra del Questore, con la conseguenza che il giudice di pace, 
competente a decidere sul reato, in caso di espulsione, dovrà 
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pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Si potrebbe 
allora pensare che la vera sanzione minacciata al migrante ir-
regolare sia appunto l’espulsione ed il rimpatrio. In questo 
senso, a dire il vero, si potrebbero avanzare obiezioni, sempre 
in ordine all’effettiva deterrenza della sanzione minacciata: in-
fatti da un lato il rischio di espulsione è da sempre presente 
nell’orizzonte dell’immigrato clandestino e, evidentemente, 
non è una minaccia idonea ad impedire un fenomeno sociale 
che interessa decine di milioni di persone; dall’altro la previ-
sione dell’espulsione e del rimpatrio è una mera ipotesi, legata 
alla concreta fattibilità di tale procedura, fattibilità che deriva 
da una serie di condizioni (identificazione del soggetto ed in-
dividuazione del paese di origine, accordi con lo stesso per il 
rimpatrio) che raramente ricorrono.
Ma, al di là di queste possibili obiezioni, ve ne è una anco-
ra più radicale per escludere che la minaccia dell’espulsione 
introdotta con l’art. 10-bis sia stato l’effetto deterrente vo-
luto dal legislatore. Tale obiezione consiste nel fatto che per 
lo straniero entrato clandestinamente nel nostro territorio, 
anche prima dell’adozione ed indipendentemente dal conte-
nuto dell’art. 10-bis, era già prevista l’espulsione. Si trattava 
infatti dell’espulsione “amministrativa”, prevista e disciplina-
ta dall’art. 13 T.U. dell’immigrazione, che colpiva gli stessi 
soggetti che ora si trovano sanzionati dall’art. 10-bis. Anche 
se le due espulsioni non sono del tutto sovrapponibili, pure le 
differenze applicative si possono ipotizzare per casi talmente 
marginali da far ritenere di fatto che l’espulsione di cui all’art. 
10-bis non è altro che un “doppione” di una procedura già 
prevista e presente.
Infatti l’identificazione di un immigrato clandestino fa nor-
malmente iniziare nei suoi confronti la procedura di espul-
sione, che prosegue e si conclude indipendentemente dalla 
possibile condanna per violazione dell’art. 10-bis. Come det-
to, e come noto, non tutti gli immigrati clandestini vengono 
effettivamente espulsi, per le ragioni sopra accennate. Ma sul-
la reale possibilità dell’espulsione, che deriva da altri fattori, la 
condanna per l’art. 10-bis non dispiega alcun effetto.

5. Scelte criminogene e … 
Occorre dunque concludere che il legislatore ha immesso 

nell’ordinamento una norma che non ha alcun apparente 
effetto pratico. Non ha l’effetto deterrente verso condotte 
analoghe, in ragione della assenza di qualsiasi potere inti-
midatorio della sanzione minacciata. Non ha certo l’effetto 
di portare denaro nelle casse dello stato. Non ha l’effetto 
di prevenzione speciale, di neutralizzare in qualche modo i 
contravventori della norma. A questo ultimo proposito oc-
corre però aprire una parentesi. Se è vero, per quanto detto, 
che l’art. 10-bis non ha effetti diretti di carcerizzazione dei 
suoi contravventori, ciò non significa che la condizione di 
clandestinità non comporti il carcere: anzi è vero il contra-
rio. Le statistiche sulle presenze nei carceri italiani non solo 
evidenziano il numero degli stranieri presenti, ma anche 
l’aumento delle permanenze in carcere di soggetti per rea-
ti collegati non a reati comuni (droga, prostituzione, reati 
contro il patrimonio), ma per reati inerenti l’immigrazione 
clandestina. Insomma, gli extracomunitari irregolari in car-
cere ci andavano già, e continueranno ad andarci, anche a 
prescindere dall’art. 10-bis.
Ma se non è possibile attribuire a questa norma nessuno dei 
possibili fini che si sono esaminati, ci si deve interrogare se si 
è in presenza di una norma semplicemente inutile.
Purtroppo, cosi non è. La nozione di inutilità presuppone 
una sostanziale assenza di effetti significativi. Al contrario, la 
novella introdotta, produce effetti nefasti.
Una prima categoria di tali risultati riguarda l’apparato di 
polizia e giudiziario. Ogni volta che si denuncia un reato si 
mette in moto un meccanismo che produce attività umane, 
atti processuali, impiego di tempo e risorse. Dalla fase iniziale 
in cui si redige un verbale, alla fase giudiziaria vera e propria, 
a quella esecutiva (nella quasi totalità dei casi assolutamente 
inutile) del tentativo di recupero delle somme cui lo straniero 
è stato condannato, si assiste allo spettacolo di un meccani-
smo che gira a vuoto, sottraendo le energie dei soggetti che 
lo rappresentano a compiti più proficui. Occorrerebbe porre 
mente a questo fenomeno ogni volta che vengono denunciate 
le inefficienze del sistema giustizia o la carenza di fondi per 
politiche securitarie di diverso spessore.
Ma il settore ove l’intervento legislativo realizza effetti forse 
ancora peggiori è proprio nell’obiettivo dichiarato di offrire 
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più sicurezza, poiché il risultato che determina è esattamente 
l’opposto.
Ed infatti, il messaggio trasmesso con l’introduzione del reato 
in questione, è quello per cui i soggetti che lo commettono 
sono, evidentemente, autori di reato, e quindi, in senso lato, 
criminali.
Un numero straordinariamente elevato di migranti, la cui 
condotta è varcare le frontiere privi dei documenti idonei, 
diventano, automaticamente, violatori dell’art. 10-bis citato, 
destinatari di sanzione penale. 
Ecco allora che la dichiarata tutela della sicurezza passa attra-
verso una dilatazione del suo contenuto: si promette sicurezza 
minacciando la sanzione, ma tale minaccia ha come presup-
posto quello di etichettare come soggetti pericolosi una ple-
tora di soggetti che, al di là del loro status di irregolari, non 
realizzano ulteriori condotte pericolose. Il pericolo dunque 
non è preesistente, e affrontato con una norma che lo vuole 
contrastare; al contrario, il pericolo nasce con la norma stessa 
che lo vorrebbe combattere.
Un meccanismo perverso, destinato ad ottenere l’effetto op-
posto a quello promesso. 
Ed infatti, indicare alla collettività dei cittadini una moltitu-
dine di soggetti che commettono un reato, significa trasmet-
tere il messaggio per cui gli stessi cittadini devono condividere 
i luoghi della convivenza civile, strade, piazze, negozi, centri 
commerciali, con una pletora di potenziali criminali, che si 
possono incontrare in quei luoghi e che sono facilmente di-
stinguibili per le caratteristiche fisiche. Lo straniero extraco-
munitario che incrociamo non sarà dunque solo una persona 
di diversa etnia e nazionalità, ma, in base a quelle sole caratte-
ristiche, potrà essere visto come un potenziale autore di reato, 
quindi come soggetto pericoloso.

6. … incostituzionali
Evidentemente, il discorso sarebbe diverso se la norma in 
questione si riproponesse di sanzionare condotte lesive di un 
bene significativo, meritevole di tutela giuridica ed in parti-
colare della più significativa tutela penale. Ma non sembra 
possibile individuare correttamente un simile bene. Certo, 
l’individuazione dei beni che meritano una tutela penale è 

un tema assai spinoso e “risalente”, e come osserva nel suo 
scritto Alessandro Gamberini, sostanzialmente affrontato in 
chiave di discrezionalità legislativa, una volta superata e scom-
parsa dall’orizzonte del dibattito giuridico la prospettiva di 
ancorare la tutela penale a beni di rilevanza costituzionale. È 
dunque nell’ambito della ragionevolezza dell’intervento legi-
slativo, che non può trascendere in irragionevole disparità di 
trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione, che va 
ricercato, secondo il costante insegnamento della Corte co-
stituzionale, il limite alla discrezionalità del legislatore nella 
scelta di sanzionare penalmente determinate condotte.
Proprio dalla Corte costituzionale è stato individuata con 
esattezza la distinzione tra la scelta legislativa di caratterizzare 
anche con sanzioni penali determinate condotte nell’ambito 
del governo dei fenomeni migratori, scelta legittima nell’am-
bito della discrezionalità del legislatore e non censurabile di 
incostituzionalità, e, viceversa, la scelta di sanzionare penal-
mente soggetti in base non ad una loro condotta dannosa o 
pericolosa, ma alle loro condizioni di vita. Già con la sentenza 
n. 78 del 2007, la Corte aveva affermato che «il mancato pos-
sesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello 
stato […] non è univocamente sintomatico […] di una parti-
colare pericolosità sociale». Questo argomento aveva permesso 
alla Corte di dichiarare l’incostituzionalità della norma che 
impediva l’accesso agli extracomunitari irregolari alle misure 
alternative alla detenzione, per una irragionevole disparità di 
trattamento: la sola condizione di irregolarità nel territorio 
non veniva considerata idonea a qualificare determinati sog-
getti come “diversi” dagli altri detenuti, maggiormente peri-
colosi o comunque portatori di un disvalore per la loro condi-
zione, e quindi non giustificava una disparità di trattamento.
Le medesime argomentazioni si possono ritrovare nella più 
recente sentenza 249 del 2010 della Corte costituzionale, 
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61 n. 
11-bis c.p. e di altre norme in via consequenziale. L’aggra-
vante, inserita nel codice penale dal d.l. 92/2008, convertito 
in l. 125/2008, avrebbe dovuto costituire altro strumento di 
contrasto all’immigrazione clandestina, ipotizzando che la 
sussistenza di questa aggravante comune, applicabile dappri-
ma a tutti gli stranieri irregolari, poi, a seguito della novella 
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dell’art. 11 l. 94/2009, ai soli apolidi e cittadini non appar-
tenenti all’Unione europea, potesse avere effetto deterrente 
contro l’immigrazione clandestina. Anche questa norma 
partecipava, evidentemente, della stessa logica di quelle in-
trodotte dalla l. 94/2009, e aveva a proprio fondamento che 
l’immigrato clandestino fosse per ciò solo più pericoloso e 
quindi meritevole di più severo trattamento sanzionatorio. 
La Corte, dunque, ha respinto tale assunto, affermando nella 
citata sentenza n. 249/2010 che «la previsione considerata 
ferisce, in definitiva, il principio di offensività, giacché non 
vale a configurare la condotta illecita come più gravemente 
offensiva con specifico riferimento al bene protetto, ma serve 
a connotare una generale e presunte qualità negativa del suo 
autore. Né si potrebbe obiettare che la qualità di immigra-
to clandestino irregolare deriva pur sempre da un originario 
comportamento trasgressivo, utile a legittimare una pre-
sunzione legislativa a carattere assoluto. Si è già visto infatti 
come tale condotta […] non possa ripercuotersi su tutti i 
comportamenti successivi del soggetto, anche in assenza di 
ogni legame con la trasgressione originaria, differenziando in 
peius il trattamento del reo rispetto a quello previsto dalla 
legge per la generalità dei consociati».
In buona sostanza, la Corte non si spinge ad affermare che la 
condizione di irregolare sul territorio non è un comportamen-
to di per sé trasgressivo, e quindi può permettere la previsione 
di una sanzione penale per chi si trovi in tale condizione, ma 
afferma che detto status, anche se sanzionabile, non qualifica 
il soggetto come soggetto pericoloso e quindi non giustifica 
aggravamenti di pena per altre tipologie di reato. 
L’affermazione della Corte sembra presentare alcuni profili 
di ambiguità. Delle due l’una: o l’immigrato irregolare pone 
in essere una condotta riprovevole, e pertanto sintomatica 
di pericolosità, e allora essa potrà essere posta a fondamento 
di eventuali aggravamenti di pena, così come avviene per la 
disciplina della recidiva che, come noto, ha resistito per que-
sto motivo alle censure di incostituzionalità; oppure essere 
immigrato regolare più che realizzare una condotta significa 
rivestire uno status della persona (come la Corte sembra af-
fermare in altra parte della stessa sentenza) ed allora esso non 
potrà legittimare trattamenti differenziati e più sfavorevoli.

E a ben vedere, è proprio su tale ambiguità che la Corte ha 
“salvato” l’art. 10-bis nella sentenza coeva n. 250/2010. La 
trattazione ravvicinata delle due questioni ha indubbiamen-
te determinato uno stretto collegamento anche tra i percor-
si motivazionali. Ed infatti, per affermare la costituzionalità 
dell’art. 10-bis, la Corte ha affermato che esso non sanziona 
uno status, ma una condotta: quella di ingresso clandestino o 
quella omissiva di permanenza illecita dopo l’ingresso. Ma è 
proprio su questo secondo aspetto che si sono appuntati i ri-
lievi critici degli osservatori (si possono leggere, al riguardo la 
nota di M. Pellissero sulla rivista Questione Giustizia, n. 4 del 
2010, ed anche le osservazioni di Alessandro Valenti nel suo 
intervento scritto). Si è infatti osservato che, una volta entrato 
irregolarmente sul territorio dello stato (e con tutti i dubbi 
sulla necessità o sull’opportunità di sanzionare tale condotta), 
lo straniero si ritrova permanentemente, in ragione della natu-
ra permanente del reato omissivo, in una condizione in cui 
l’antigiuridicità non deriva dall’inosservanza di un ulteriore 
e diverso divieto legislativo o provvedimento amministrati-
vo. Sembra allora che tale condizione non sia affatto diversa 
da quello status che, nella sentenza precedente 249/2010, la 
Corte aveva ritenuto non potesse legittimare trattamenti di-
scriminatori.
Peraltro, il “salvataggio” della norma in esame dalla censura 
di incostituzionalità, può determinare perplessità o delusione 
per l’occasione perduta di una più efficace affermazione di 
non discriminazione dello straniero irregolare, ma non incide 
sul giudizio in ordine alle effettive finalità della norma. Anche 
accettando il giudizio della Corte, per cui la norma non è 
incostituzionale perché il legislatore, nella sua discrezionali-
tà, ha inteso sanzionare comunque una condotta e non una 
condizione personale, rimane il giudizio, scolpito nelle parole 
della stessa Corte costituzionale sopra riportate, per cui essere 
presenti sul territorio in assenza di idoneo titolo non significa 
essere, solo per questo, più pericolosi.
Ma, se questo è vero, si ritorna all’interrogativo di partenza: 
perché punire con una sanzione di natura penale (e quindi 
stigmatizzante) ma del tutto inefficace soggetti non perico-
losi?
Evidentemente ciascuno si potrà dare le risposte più idonee, 
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ma non si può non sottolineare come alcune di queste rispo-
ste siano abbastanza inquietanti.
Infatti, adottare una norma che, dietro alla dichiarata volontà 
di garantire la sicurezza, è invece idonea a generare un senso 
di pericolo generalizzato, fondato sul messaggio trasmesso im-
plicitamente dalla norma stessa, vale a dire che i soggetti pre-
senti irregolarmente sul territorio sono “delinquenti” e quindi 
“pericolosi”, significa attivare un meccanismo per cui dai cit-
tadini nascerà una richiesta di tutela, di maggior sicurezza, a 
cui si risponderà con altre norme dello stesso segno. 

Una simile conclusione non implica necessariamente un di-
segno consapevole, in quanto le scelte legislative ben possono 
essere la risposta semplicemente non corretta della politica 
alle istanze di sicurezza dei cittadini.
Al tempo stesso non possiamo dimenticarci della storia re-
cente di questo paese, e di altri periodi politici nei quali parti 
deviate delle istituzioni dello stato hanno consapevolmente 
contribuito a porre in essere analoghe strategie in grado di ge-
nerare un senso di smarrimento nella popolazione e di orien-
tarne così le scelte politiche.

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



APPENDICE

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



Art. 1.

1. La disposizione di cui all’articolo 61, numero 11-bis), del 
codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non ap-
partenenti all’Unione europea e agli apolidi.

2. All’articolo 235 del codice penale, il secondo comma è 
abrogato.

3. Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 312 del 
codice penale è soppresso.

4. Dopo l’articolo 183 delle norme di attuazione, di coordi-
namento e transitorie del codice di procedura penale, di cui 
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i 
seguenti:

«Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’espul-
sione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione 
europea e dell’apolide). - 1. L’espulsione del cittadino di uno 
Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide dal 
territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le moda-
lità di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Legge 15 luglio 2009, n. 94 
disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009
Supplemento ordinario n. 128

Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’allon-
tanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione euro-
pea). - 1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato mem-
bro dell’Unione europea è disposto in conformità ai criteri e 
con le modalità fissati dall’articolo 20 del decreto legislativo 
6febbraio 2007, n. 30».

5. All’articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: 
«600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 
e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto le-
gislativo 25 luglio 1998, n. 286».

6. All’articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo 
le parole: «e 373» sono inserite le seguenti:«, nonché dall’ar-
ticolo 378».

7. All’articolo 61 del codice penale, il numero 5) è sostituito 
dal seguente:

«5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di 
persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pub-
blica o privata difesa;».
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8. All’articolo 342 del codice penale è premesso il seguente:

Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in 
luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più per-
sone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale 
mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio 
delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di 
un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per 
esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo 
l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è 
punibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato 
interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei 
confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di 
appartenenza della medesima, il reato è estinto».

9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo 
l’articolo 393 è aggiunto il seguente:

Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). - Non si applicano le 
disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 
343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico 
servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto 
preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i 
limiti delle sue attribuzioni».

10. L’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 set-
tembre 1944, n. 288, è abrogato.

11. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito 
dal seguente:

Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino ita-
liano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo 
il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel 
territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data 
del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento 
dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non 
sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separa-
zione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in pre-

senza di figli nati o adottati dai coniugi».

12. Dopo l’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è 
inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, ri-
nuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichia-
razione dell’interessato deve essere comunque allegata la cer-
tificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per 
legge.

2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, 
rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pa-
gamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è ver-
sato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato 
allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo desti-
na, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento 
per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione 
internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in 
materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a 
programmi finanziati dall’Unione europea e, per l’altra metà, 
alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie ine-
renti ai procedimenti di competenza del medesimo Diparti-
mento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».

13. All’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 
25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 
è sostituito dal seguente:«5. Entro cinque giorni dal deposi-
to del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo 
stesso, fissa l’udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il de-
creto di fissazione dell’udienza sono notificati all’interessato 
e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale 
ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono 
comunicati al pubblico ministero»; b) i commi 9, 10 e 11 
sono sostituiti dai seguenti: «9. Il Ministero dell’interno, li-
mitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio 
avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla 
Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l’atto 
impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso de-
positare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documenta-
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zione che ritiene necessari ai fini dell’istruttoria. Si applica, in 
quanto compatibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del 
codice di procedura civile.

10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova 
necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso deci-
de con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al 
ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata 
la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente 
e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale 
ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è 
comunicata al pubblico ministero.

11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 
il ricorrente, il Ministero dell’interno e il pubblico ministero 
possono proporre reclamo alla corte d’appello, con ricorso da 
depositare presso la cancelleria della corte d’appello, a pena di 
decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunica-
zione della sentenza»; c) il comma 14 è sostituito dal seguen-
te:«14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d’appello 
può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve es-
sere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla 
notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assie-
me al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, 
a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia 
in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 del codice di 
procedura civile».

14. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 
5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre 
ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, 
un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di sog-
giorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di 
locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

15. All’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento 
attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di 
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:«Art. 10-bis. - (In-
gresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che 
il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso 
ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle 
disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui 
all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con 
l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente 
comma non si applica l’articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo 
straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai 
sensi dell’articolo 10, comma 1.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 
32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero de-
nunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del 
nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’auto-
rità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo re-
ato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsio-
ne ovvero del respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, 
all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsio-
ne o del respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, 
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero 
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termi-
ne previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 
345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione 
internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, 
n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazio-
ne del riconoscimento della protezione internazionale di cui 
al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del 
rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’arti-
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colo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronun-
cia sentenza di non luogo a procedere»;

b) all’articolo 16, comma 1, le parole: «né le cause ostative» 
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare senten-
za di condanna per il reato di cui all’articolo 10-bis, qualora 
non ricorrano le cause ostative».

17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono ap-
portate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, comma 2, 
dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:«s-bis) articolo 10-
bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di 
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; b) dopo l’ar-
ticolo 20 sono inseriti i seguenti:«Art. 20-bis. - (Presentazione 
immediata a giudizio dell’imputato in casi particolari). - 1. Per 
i reati procedibili d’ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero 
quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al 
pubblico ministero l’autorizzazione a presentare immediata-
mente l’imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace. 2. La 
richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del 
pubblico ministero, contiene:

a) le generalità dell’imputato e del suo difensore, ove nomi-
nato;

b) l’indicazione delle persone offese dal reato;

c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si 
addebita all’imputato, con l’indicazione degli articoli di legge 
che si assumono violati;

d) l’indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, 
nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, 
con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere 
l’esame;

e) la richiesta di fissazione dell’udienza per procedere nei con-
fronti delle persone citate a giudizio.

3. Salvo che ritenga di richiedere l’archiviazione, il pubblico 
ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici 
giorni successivi, indicando la data e l’ora del giudizio dinanzi 
al giudice di pace e nominando un difensore d’ufficio all’im-

putato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti 
per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta mani-
festamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudi-
ce di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero 
provvede ai sensi dell’articolo 25, comma 2.

4. L’ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all’imputato e al 
suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell’au-
torizzazione del pubblico ministero contenente:

a) l’avviso all’imputato che se non compare sarà giudicato in 
contumacia;

b) l’avviso all’imputato che ha diritto di nominare un difen-
sore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore 
di ufficio;

c) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato pres-
so la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro di-
fensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

5. Si applica l’articolo 20, comma 5.

Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell’imputato in udienza in 
casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall’articolo 20-bis, com-
ma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza 
che non consentono di attendere la fissazione dell’udienza ai 
sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l’imputato 
si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o 
privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formu-
la altresì richiesta di citazione contestuale per l’udienza. 2. Se 
ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico 
ministero rinvia l’imputato direttamente dinanzi al giudice di 
pace con citazione per l’udienza contestuale all’autorizzazione 
di cui all’articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimen-
ti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del me-
desimo articolo. 3. Quando il pubblico ministero dispone la 
citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce 
l’imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di 
limitazione o privazione della libertà personale direttamente 
dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, 
salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all’udienza. 
Se l’imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione 
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o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria noti-
fica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 
e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richie-
sta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì 
comunicati immediatamente al difensore»;

c) dopo l’articolo 32 è inserito il seguente:«Art. 32-bis. - (Svol-
gimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel cor-
so del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 
20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell’articolo 32. 
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati an-
che oralmente dall’ufficiale giudiziario nel corso del giudizio 
a presentazione immediata di cui all’articolo 20-bis. Nel corso 
del giudizio a citazione contestuale di cui all’articolo 20-ter la 
persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oral-
mente dall’ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria. 
3. Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile presenta-
no direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulen-
ti tecnici. 4. Il pubblico ministero dà lettura dell’imputazione. 
5. L’imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine 
a difesa non superiore a sette giorni. Quando l’imputato si 
avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udien-
za immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel 
caso previsto dall’articolo 20-ter, il termine non può essere 
superiore a quarantotto ore»;

d) nel titolo II, dopo l’articolo 62 è inserito il seguente:«Art. 
62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - 1. Nei 
casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura so-
stitutiva di cui all’articolo 16 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

18. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo 
il primo comma è inserito il seguente:«L’iscrizione e la richie-
sta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da 
parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-
sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la 
propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

19. All’articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dal-
la seguente:«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-

sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti 
uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 
quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il con-
senso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettiva-
mente dimorerà».

20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che 
prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasfe-
rimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano 
per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che 
ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario. Il docu-
mento è conservato con le modalità previste con decreto del 
Ministro dell’interno emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 
4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancan-
za del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita 
segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmet-
tendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di 
tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall’elenco 
degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell’articolo 3 del 
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decor-
si trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge.

22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 3: 1) nel terzo periodo, dopo le paro-
le: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: 
«con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»; 2) 
dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Impedisce l’in-
gresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sen-
tenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni 
del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, 
n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 
473 e 474 del codice penale»;

b) all’articolo 5, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: 
«2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di 
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soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui 
importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 
euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì 
le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione 
della disposizione di cui all’articolo 14-bis, comma 2. Non 
è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il 
rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di 
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»; c) 
all’articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal 
seguente: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto 
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, alme-
no sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla 
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse 
condizioni previste dal presente testo unico»;

d) all’articolo 5, comma 5-bis, le parole: «per i reati previsti 
dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura 
penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti da-
gli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del 
codice di procedura penale,»;

e) all’articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando 
si accerti la violazione del divieto di cui all’articolo 29, com-
ma 1-ter»; 

f ) all’articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: «ovvero contraf-
fà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un 
visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, 
di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono 
inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti 
contraffatti o alterati»; 

g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti 
agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono 
sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle 
prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti 
alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;

h) all’articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pub-

blica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, 
all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento 
di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro docu-
mento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato 
è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino 
ad euro 2.000»; 

i) all’articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-
bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del 
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le 
cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del 
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca»;

l) all’articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti 
periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata coope-
razione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato 
o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione 
dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la 
proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta 
giorni. Qualora non sia possibile procedere all’espulsione in 
quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole 
sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, 
il questore può chiedere al giudice un’ulteriore proroga di ses-
santa giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento 
non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in 
ogni caso, può eseguire l’espulsione e il respingimento anche 
prima della scadenza del termine prorogato, dandone comuni-
cazione senza ritardo al giudice di pace»;

m) all’articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies 
sono sostituiti dai seguenti:

«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero 
presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la 
permanenza in tale struttura non abbia consentito l’esecuzio-
ne con l’accompagnamento alla frontiera dell’espulsione o del 
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il 
territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’or-
dine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione 
delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, an-
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che reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine del questore 
può essere accompagnato dalla consegna all’interessato della 
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rap-
presentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se ono-
raria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, 
quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane il-
legalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine 
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con 
la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respin-
gimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio 
nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), 
ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non 
aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel 
termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovve-
ro per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica 
la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione 
è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da 
più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, 
ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, 
ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato 
in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 
2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in 
stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un 
nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamen-
to alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione 
all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del 
comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all’accom-
pagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui 
ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonchè, ricorrendone 
i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.

5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di 
espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di 
allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a per-
manere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le 
disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, 

e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio 
l’arresto dell’autore del fatto»;

n) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:«Art. 14-bis. - (Fon-
do rimpatri). - 1. È istituito, presso il Ministero dell’interno, 
un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rim-
patrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di pro-
venienza. 2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la 
metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del con-
tributo di cui all’articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi 
eventualmente disposti dall’Unione europea per le finalità del 
Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo 
di cui all’articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di pre-
visione del Ministero dell’interno, per gli oneri connessi alle 
attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso 
di soggiorno»;

o) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole: «né le cause osta-
tive indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente testo uni-
co,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l’esecuzione 
immediata dell’espulsione con accompagnamento alla fron-
tiera a mezzo della forza pubblica,»;

p) all’articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: «entro il 
quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo 
grado»;

q) all’articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato 
o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del 
permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto 
nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamen-
to di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 
2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, 
ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo uni-
co, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro»;

r) all’articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 
1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte 
del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



398 Appendice

per lavoro subordinato, previsto dall’articolo 5-bis. La comuni-
cazione è presentata con modalità informatiche allo sportello 
unico per l’immigrazione della prefettura-ufficio territoriale 
del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione 
al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi 
all’ingresso dello straniero ai sensi dell’articolo 31, comma 1, 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del 
questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla 
rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto 
di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo straniero 
si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione, unitamen-
te al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di sog-
giorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano 
ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero 
dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i 
medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica 
richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto colletti-
vo di lavoro di categoria»;

s) all’articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:«1-
ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui 
alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui 
si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino 
straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel ter-
ritorio nazionale»; 

t) all’articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. 
Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è consentito 
l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolar-
mente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore 
naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità 
di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussi-
stenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requi-
siti da parte dell’altro genitore»;

u) all’articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. 
Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro 
centottanta giorni dalla richiesta»;

v) all’articolo 32: 1) al comma 1, le parole: «e ai minori co-
munque affidati» sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo re-
stando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono 
stati affidati»;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai minori stranieri non 
accompagnati» sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi 
dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sot-
toposti a tutela,».

23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 si appli-
cano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea 
anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsio-
ne alla data di entrata in vigore della presente legge.

24. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera r) del 
comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-
rico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate 
provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

25. Dopo l’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al pre-
sente testo unico, si intende con integrazione quel processo 
finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e 
di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costitu-
zione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita 
economica, sociale e culturale della società.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Mini-
stro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della sa-
lute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità 
per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente 
alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di 
soggiorno ai sensi dell’articolo 5, di un Accordo di integra-
zione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere 
specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo 
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di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo 
di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rila-
scio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti 
determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione 
dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore 
secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad ecce-
zione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asi-
lo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi 
umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per 
familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché 
dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha 
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. 3. All’at-
tuazione del presente articolo si provvede con le risorse uma-
ne, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26. All’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. Salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle dispo-
sizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, 
finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello 
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente 
l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del 
quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza 
permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni 
e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»; 

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo che il fat-
to costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle 
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, or-
ganizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel terri-
torio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne 
illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di 
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha 
titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione 
da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per 
ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l’ingresso o 

la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o 
più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a peri-
colo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne 
l’ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata 
è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per 
procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è 
commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utiliz-
zando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti 
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) 
gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie 
esplodenti»;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Se i fatti 
di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle 
ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo com-
ma, la pena ivi prevista è aumentata»;

d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La pena de-
tentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa 
di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 
3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare 
alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o 
lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impie-
gare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) 
sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»; e) 
il comma 4 è sostituito dal seguente:«4. Nei casi previsti dai 
commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza»;

f ) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:«4-bis. Quando 
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previ-
sti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, 
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sus-
sistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la 
confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il 
reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta 
delle parti».

27. All’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del 
codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «, nonché dei delitti previsti dall’articolo 12, comma 
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3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, e successive modificazioni».

28. All’articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 
223, le parole: «trascorso un anno dalla scadenza del permesso 
di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi 
dalla scadenza del permesso di soggiorno».

29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all’ar-
ticolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, nell’ambito delle risorse del Fondo nazionale 
per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, del-
la legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al 
rimpatrio assistito di cui all’articolo 33, comma 2-bis, del ci-
tato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 
si applicano ai minori cittadini dell’Unione europea non ac-
compagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la 
prostituzione, quando sia necessario nell’interesse del minore 
stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti 
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della 
legge 27 maggio 1991, n. 176.

30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 
per l’anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall’anno 
2010, e dal comma 22, lettera l), valutati in euro 35.000.000 
per l’anno 2009, in euro 87.064.000 per l’anno 2010, in euro 
51.467.950 per l’anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere 
dall’anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l’anno 2009, euro 
83.000.000 per l’anno 2010 ed euro 21.050.000 per l’anno 
2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di 
identificazione ed espulsione, si provvede:

a) quanto a 48.401.000 euro per l’anno 2009, 64.796.000 
euro per l’anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall’anno 
2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi 
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze 
per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli ac-
cantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l’anno 2010, mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale 
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-
2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» 
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione 
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, 
allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui 
alla tabella 2;

c) quanto a euro 11.897.325 per l’anno 2009, euro 21.419.100 
per l’anno 2010, euro 32.287.050 per l’anno 2011 ed euro 
35.876.300 a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispon-
dente riduzione della dotazione del Fondo per interventi 
strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 31.000.000 per l’anno 2010, mediante ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 
4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come inte-
grata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

31. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al mo-
nitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini 
dell’adozione di provvedimenti correttivi di cui all’articolo 
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi 
dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge 
n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei 
provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestiva-
mente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni 
illustrative.

32. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.

Art. 2.

1. All’articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura 
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penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono inserite le se-
guenti: «, ai registri di cui all’articolo 34 della legge 19 marzo 
1990, n. 55,».

2. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante dispo-
sizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in mate-
ria di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa 
antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, non-
ché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di 
contrasto alla criminalità organizzata»;

b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). - 1. 
Per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazio-
ni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi 
ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’ese-
cuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi 
interforze di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Mi-
nistro dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, com-
ma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione, su propo-
sta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per 
la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con 
il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia, il Ministro 
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste 
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 3 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle co-
municazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli 
accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1».

3. Al quarto comma dell’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 
1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
ottobre 1982, n. 726, le parole: «banche, istituti di credito 
pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto 
o società che esercita la raccolta del risparmio o l’intermedia-
zione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti 

di cui al capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231».

4. All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui 
all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giu-
gno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 1992, n. 356».

5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal 
seguente: «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di 
tipo mafioso, anche straniere».

6. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 2, le parole: «con la notificazione del-
la proposta» sono soppresse;

b) all’articolo 2-bis: 1) al comma 1, dopo le parole: «Il pro-
curatore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui 
all’articolo 2, comma 1»; 2) al comma 4, dopo le parole: «il 
procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il 
direttore della Direzione investigativa antimafia»; 3) al com-
ma 6, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono 
inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa 
antimafia»;

c) all’articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dopo le 
parole: «del procuratore della Repubblica» sono inserite le se-
guenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;

d) all’articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su ri-
chiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le se-
guenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;

e) all’articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su 
richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le se-
guenti: «di cui all’articolo 2, comma 1».

7. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, 
n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
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«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile 
procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità 
di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme 
di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle 
quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona»;

b) al comma 4-bis, le parole: «dalla legge 31 maggio 1965, n. 
575, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguen-
ti: «dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 
2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, 
n. 575, e successive modificazioni».

8. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55, nel primo periodo, dopo le parole: «appositi registri» 
sono inserite le seguenti: «, anche informatici,» e dopo il pri-
mo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei registri viene curata 
l’immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e 
giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti 
personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del po-
tere di proposta. Il questore territorialmente competente e il 
direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a 
dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica 
competente per territorio della proposta di misura personale e 
patrimoniale da presentare al tribunale competente».

9. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 104 è sostituito dal seguente: «Art. 104. - (Ese-
cuzione del sequestro preventivo). - 1. Il sequestro preventivo è 
eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescrit-
te dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il 
debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del 
provvedimento presso i competenti uffici;

c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, 
oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, 
con l’immissione in possesso dell’amministratore, con l’iscri-
zione del provvedimento nel registro delle imprese presso il 
quale è iscritta l’impresa;

d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri 
sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese;

e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i ti-
toli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito con-
to tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto 
legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, 
comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

2. Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92»;

b) nel capo VII, dopo l’articolo 104 è inserito il seguente:

«Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro 
preventivo). - 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia 
per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario 
assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad afflu-
ire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 
23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’auto-
rità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto 
nell’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 
maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giu-
diziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affida-
ta a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente».

10. L’articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è 
sostituito dal seguente: «Art. 2-quater. - 1. Il sequestro dispo-
sto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità 
previste dall’articolo 104 delle norme di attuazione, di coor-
dinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui 
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive mo-
dificazioni, per il sequestro preventivo».

11. All’articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, 
il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella 
sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale de-
gli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, 
entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata 
sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, 
nonché sullo stato dell’attività aziendale. Il tribunale, sentiti 
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l’amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi 
concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa, approva il 
programma con decreto motivato e impartisce le direttive di 
gestione dell’impresa.

4-ter. Il tribunale autorizza l’amministratore giudiziario al 
compimento degli atti di ordinaria amministrazione funziona-
li all’attività economica dell’azienda. Il giudice delegato, tenu-
to conto dell’attività economica svolta dall’azienda, della forza 
lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo 
mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il 
quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

4-quater. Si osservano per la gestione dell’azienda le disposi-
zioni di cui all’articolo 2-octies, in quanto applicabili.

4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramen-
to e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia 
S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono so-
spesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai 
sensi della presente legge con nomina di un amministratore 
giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei re-
lativi termini di prescrizione.

4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società 
sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai 
sensi dell’articolo 1253 del codice civile».

12. All’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 
1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procu-
ratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del di-
stretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddet-
te qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza 
nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» 
sono sostituite dalle seguenti: «nell’Albo nazionale degli am-
ministratori giudiziari».

13. L’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 
31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 12 del 
presente articolo, articolato in una sezione ordinaria e in una 
sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto presso il Mini-
stero della giustizia, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adot-

tare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, 
di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle 
finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo 
sono definiti:

a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l’iscrizione 
all’Albo;

b) l’ambito delle attività oggetto della professione;

c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professio-
nale per l’iscrizione nella sezione di esperti in gestione azien-
dale;

d) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nell’Al-
bo degli attuali iscritti nell’albo dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili e nell’albo degli avvocati, ovvero di 
coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche profes-
sionali, abbiano comprovata competenza nell’amministra-
zione di beni del genere di quelli sequestrati; e) i criteri di 
liquidazione dei compensi professionali degli amministratori 
giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello 
Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore 
commerciale del patrimonio da amministrare, dell’impegno 
richiesto per la gestione dell’attività, delle tariffe professionali 
o locali e degli usi.

14. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 13 è 
trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da par-
te delle Commissioni parlamentari competenti per materia, 
che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del 
medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le 
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competen-
za il decreto legislativo può essere comunque adottato.

15. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare en-
tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo di cui al comma 13, sono stabilite le modalità di 
tenuta e pubblicazione dell’Albo nazionale degli amministra-
tori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie 
che procedono alla nomina.

16. All’articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, 
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n. 575, dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte le 
seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità 
del procedimento».

17. Al comma 1 dell’articolo 48-bis del decreto del Presiden-
te della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si 
applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto 
il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 
31 maggio 1965, n. 575».

18. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 
575, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le im-
barcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati 
dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di 
polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne 
facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero 
possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti 
pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione 
civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l’ammini-
stratore giudiziario di cui all’articolo 2-sexies, l’affidamento 
non può essere disposto senza il previo parere favorevole di 
quest’ultimo».

19. All’articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al 
comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente: «m-
ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei 
loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una 
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur 
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risul-
tino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al pri-

mo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei 
tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubbli-
ca procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura 
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservato-
rio»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I casi 
di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano 
alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sen-
si dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, 
n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad 
un custode o amministratore giudiziario o finanziario».

20. L’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è 
sostituito dal seguente: «Art. 2-decies. - 1. Ferma la competen-
za dell’Agenzia del demanio per la gestione dei beni confisca-
ti alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 
2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e 
dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto 
dell’ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha 
sede l’azienda, su proposta non vincolante del dirigente regio-
nale dell’Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore 
risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessa-
ria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni 
di cui all’articolo 2-undecies della presente legge interessate, 
eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i sog-
getti di cui è devoluta la gestione dei beni.

2. Il prefetto procede d’iniziativa se la proposta di cui al com-
ma 1 non è formulata dall’Agenzia del demanio entro novanta 
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 
dell’articolo 2-nonies.

3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta 
giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del ter-
mine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta gior-
ni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche 
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prima dell’emanazione del provvedimento di destinazione, 
per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma 
dell’articolo 823 del codice civile».

21. All’articolo 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: «affine o 
convivente» sono sostituite dalle seguenti: «convivente, pa-
rente o affine entro il quarto grado».

22. All’articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2), del de-
creto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola: 
«disgiuntamente» sono inserite le seguenti: «e, per le misure 
di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla perico-
losità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al 
momento della richiesta della misura di prevenzione».

23. Al comma 1, alinea, dell’articolo 4 della legge 22 dicem-
bre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la pa-
rola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo 
il medesimo comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal 
codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, 
entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stes-
so, limitatamente al rimborso delle spese processuali».

24. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, 
n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costi-
tuiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesi-
mo comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme pre-
viste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso 
al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali 
dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».

25. All’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono 
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia» 
sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «4-bis» sono 

inserite le seguenti: «o comunque per un delitto che sia stato 
commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare 
l’associazione di tipo mafioso»;

c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In 
caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di 
più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere di-
sposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di 
misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’articolo 4-bis»;

d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adot-
tato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche 
su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pub-
blico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero 
quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra ne-
cessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, 
gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione 
di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversi-
va, nell’ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento 
medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle 
stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. 
La proroga è disposta quando risulta che la capacità di man-
tenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica 
o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del pro-
filo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno 
all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio 
criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non 
precedentemente valutate, degli esiti del trattamento peniten-
ziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero 
decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento suffi-
ciente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti 
con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività 
della stessa»;

e) il comma 2-ter è abrogato;

f ) al comma 2-quater:

1) nell’alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «I de-
tenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono esse-
re ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, 
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collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque 
all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal re-
sto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia 
penitenziaria» e nel primo periodo le parole: «può comporta-
re» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;

2) nella lettera b):

2.1) nel primo periodo, le parole: «in un numero non inferio-
re a uno e non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: 
«nel numero di uno»;

2.2) nel terzo periodo, le parole: «I colloqui possono essere» 
sono sostituite dalle seguenti: «I colloqui vengono» e alle pa-
role: «può essere autorizzato» sono premesse le seguenti: «solo 
per coloro che non effettuano colloqui»;

2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I colloqui 
sono comunque videoregistrati»;

2.4) nell’ultimo periodo, dopo le parole: «non si applicano 
ai colloqui con i difensori» sono aggiunte le seguenti: «con 
i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla 
settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di 
quelli previsti con i familiari»;

3) nella lettera f ), le parole: «cinque persone» sono sostitui-
te dalle seguenti: «quattro persone», le parole: «quattro ore» 
sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è aggiunto, in fine, 
il seguente periodo: «Saranno inoltre adottate tutte le neces-
sarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di na-
tura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia 
assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti 
appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e 
cuocere cibi»;

g) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:«2-quinquies. 
Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta 
o prorogata l’applicazione del regime di cui al comma 2, ov-
vero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedi-
mento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti 
giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è 
competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il 
reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento»;

h) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:«2-sexies. Il tri-
bunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui 
al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle 
forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedu-
ra penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del 
provvedimento. All’udienza le funzioni di pubblico ministero 
possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio 
del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del 
procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale an-
timafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore 
generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il 
difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua co-
municazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 
tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’ese-
cuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla 
Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro 
della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento 
ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del 
tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non 
valutati in sede di reclamo»;

i) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:«2-septies. Per la 
partecipazione del detenuto o dell’internato all’udienza si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 146-bis delle norme di at-
tuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

26. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale, dopo 
l’articolo 391 è inserito il seguente:«Art. 391-bis. - (Agevola-
zione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni 
delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamen-
to penitenziario). - Chiunque consente a un detenuto, sotto-
posto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 
luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle 
prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da 
uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incari-
cato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la 
professione forense si applica la pena della reclusione da due 
a cinque anni».
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27. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 
4-bis: 1) al comma 1, le parole: «, qualora ricorra anche la 
condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,» 
sono soppresse; 2) al comma 1-quater, le parole: «, qualora 
ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1,» 
sono soppresse; b) agli articoli 21, comma 1, 30-ter, comma 
4, lettera c), 50, comma 2, 50-bis, comma 1, 58-ter, comma 
1, e 58-quater, comma 5, le parole: «dei delitti indicati nel 
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti indicati 
nei commi 1, 1-ter e 1-quater».

28. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, le parole: «per i delitti indicati nel com-
ma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti indicati nei 
commi 1, 1-ter e 1-quater».

29. Dopo l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata). - 1. In rela-
zione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 
416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, 
ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai de-
litti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si 
applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui 
all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto 
comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), 
numero 5), del codice di procedura penale, si applica la san-
zione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi 
di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si 
applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, com-
ma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l’ente 
o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo 
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commis-
sione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione 

dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi 
dell’articolo 16, comma 3».

30. L’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:«Art. 143. - 
(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a 
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o 
similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai 
casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali 
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effet-
tuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, 
univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti 
con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli 
amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su for-
me di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’al-
terazione del procedimento di formazione della volontà degli 
organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon 
andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e 
provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad 
esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e per-
durante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. 

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al 
comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o 
provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti 
dell’ente locale, il prefetto competente per territorio dispo-
ne ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo 
l’accesso presso l’ente interessato. In tal caso, il prefetto no-
mina una commissione d’indagine, composta da tre fun-
zionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale 
esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare 
per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, 
n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una 
volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la com-
missione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le 
proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito 
delle conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quan-
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do abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di 
cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di 
condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il 
prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore 
della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro 
dell’interno una relazione nella quale si dà conto della even-
tuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con 
riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore 
generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale. Nella 
relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servi-
zi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza 
con la criminalità organizzata o comunque connotati da con-
dizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui 
per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente artico-
lo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, 
il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al 
procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga 
all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tut-
te le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete 
per le esigenze del procedimento. 

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decre-
to del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri 
entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al com-
ma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella pro-
posta di scioglimento sono indicati in modo analitico le ano-
malie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere 
tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’in-
teresse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori 
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo 
scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o pro-
vinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di 
sindaco, di presidente della provincia, di componente delle 
rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso 
alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle 
leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento de-
gli organi predetti. 

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qua-

lora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi 
di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o 
provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti 
a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro 
dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provve-
dimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in 
atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’en-
te, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, 
ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione 
con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte 
dell’autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scio-
glimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’articolo 
110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di 
consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che 
non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di 
cui all’articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo in-
sediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo sciogli-
mento o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, 
il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della 
relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto 
di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti 
dell’attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei 
provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti 
per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro 
dell’interno con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e 
rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e 
la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’in-
terno trasmette la relazione di cui al comma 3 all’autorità 
giudiziaria competente per territorio, ai fini dell’applicazione 
delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti 
di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’in-
terno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei 
ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della 
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proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamen-
te necessario. 

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un 
periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad 
un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone 
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al 
fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati 
alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità 
e di buon andamento dell’azione amministrativa. Le elezioni 
degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono 
in occasione del turno annuale ordinario di cui all’articolo 1 
della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. 
Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento 
cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni si svolgono in 
un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa 
tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fis-
sata ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, 
e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento di pro-
roga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il 
cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della 
durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le 
modalità stabilite nel comma 4. 

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria 
eventualmente prevista, gli amministratori responsabili del-
le condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al 
presente articolo non possono essere candidati alle elezioni 
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svol-
gono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato 
dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale 
successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandida-
bilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della 
dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia 
senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al 
tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza 
degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli ammi-
nistratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quan-
to compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo 
VI, del codice di procedura civile. 

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, 
in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla 
carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connes-
so, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente me-
diante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la 
durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al com-
ma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione. 
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a 
norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni 
indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previ-
ste dall’articolo 141».

Art. 3.

1. All’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il com-
ma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando i reati di cui all’articolo 527 del codice pena-
le, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II 
del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 
1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di 
minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata 
da un terzo alla metà».

2. All’articolo 635 del codice penale, sono apportate le se-
guenti modificazioni: a) al secondo comma, numero 3), dopo 
le parole: «centri storici» sono inserite le seguenti: «ovvero su 
immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di 
recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultima-
ti»; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Per i 
reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale 
della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze 
dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non 
si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore 
della collettività per un tempo determinato, comunque non 
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità 
indicate dal giudice nella sentenza di condanna»

3. All’articolo 639 del codice penale sono apportate le seguen-
ti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «o immobili» 
sono soppresse; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: 
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«Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di tra-
sporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da 
uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è 
commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la 
pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 
1.000 a 3.000 euro»; c) dopo il secondo comma sono aggiunti 
i seguenti: «Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo 
comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due 
anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio».

4. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non 
biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la san-
zione amministrativa fino a 1.000 euro.

5. All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 
28 agosto 2000, n. 274, dopo la parola: «639» sono inserite le 
seguenti: «, primo comma,».

6. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed or-
dinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non 
possono essere inferiori all’importo di euro 500.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 134 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autoriz-
zato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle 
attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumi-
tà dei presenti. L’espletamento di tali servizi non comporta 
l’attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l’uso di armi, 
di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di co-
azione fisica.

8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in 
apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto 
competente per territorio. All’istituzione e alla tenuta dell’elen-
co di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sen-
za nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui 
al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del 
personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri 
derivanti dall’attività di cui al presente comma sono posti a 
carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di 
controllo di cui al comma 7.

10. Il prefetto dispone la cancellazione dall’elenco degli ad-
detti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, 
ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le 
norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto 
di cui al comma 9. Il prefetto comunica l’avvenuta cancella-
zione all’addetto interessato, disponendo al contempo il divie-
to di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi. 

11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di 
controllo devono individuarli tra gli iscritti nell’elenco di cui 
al comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto.

12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente 
legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di in-
trattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti 
nell’elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei 
requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i ser-
vizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai 
commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è 
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 
5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le 
attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti 
nell’elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comu-
nicazione di cui al comma 11.

14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui 
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito de-
nominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», dopo 
l’articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). - 1. Chiunque insozza le 
pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in mo-
vimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da 
euro 500 a euro 1.000».
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15. All’articolo 112 del codice penale sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli 
stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipa-
to»; b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di per-
sona non imputabile o non punibile, a cagione di una condi-
zione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la 
stessa ha partecipato»; c) al terzo comma, dopo le parole: «Se 
chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di 
altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di 
ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suo-
lo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e 
dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade ur-
bane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricor-
rono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono 
ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese 
degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di com-
mercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento 
dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di 
idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore 
a cinque giorni.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche 
nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi 
inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti 
l’esercizio.

18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del 
relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio 
accertatore, al comando della Guardia di finanza competen-
te per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600.

19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazio-
ni:

a) dopo l’articolo 600-septies è inserito il seguente:«Art. 
600-octies. - (Impiego di minori nell’accattonaggio). - Salvo 

che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per 
mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, 
comunque, non imputabile, ovvero permette che tale perso-
na, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia 
o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, 
è punito con la reclusione fino a tre anni»; 

b) dopo l’articolo 602 è inserito il seguente: «Art. 602-bis. - 
(Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 
583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 
609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli 
siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) 
la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore; 2) l’in-
terdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’ammini-
strazione di sostegno, alla tutela e alla cura»; 

c) all’articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: 
«600-quinquies,» è inserita la seguente: «600-octies,»;

d) l’articolo 671 è abrogato.

20. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-bis) 
è aggiunto il seguente: «11-ter) l’aver commesso un delitto 
contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o 
nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione».

21. L’articolo 388 del codice penale è sostituito dal seguente: 
«Art. 388. - (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento 
del giudice). - Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli 
obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudizia-
ria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità 
giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti 
simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti 
fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione 
di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni 
o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un prov-
vedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o conta-
bile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone 
incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della pro-
prietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora 
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una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a 
sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione 
fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da 
euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su 
una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro 
mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è 
commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario 
della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a se-
questro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, 
omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione 
fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’am-
ministratore, direttore generale o liquidatore della società de-
bitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose 
o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di 
quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa».

22. All’articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma 
è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo alla 
metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vi-
cinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da 
ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».

23. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, 
dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) all’interno o 
nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di forma-
zione frequentato dalla persona offesa».

24. All’articolo 614, primo comma, del codice penale, le pa-
role: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei 
mesi a tre anni».

25. Al codice di procedura penale sono apportate le seguen-
ti modificazioni: a) all’articolo 380, comma 2, la lettera e) è 
sostituita dalla seguente: «e) delitto di furto quando ricorre 
la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 
8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti 

previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima 
ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in que-
sti ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, 
primo comma, numero 4), del codice penale»; b) all’articolo 
381, comma 2, dopo la lettera f ) è inserita la seguente: «f-bis) 
violazione di domicilio prevista dall’articolo 614, primo e se-
condo comma, del codice penale».

26. All’articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo 
il numero 8) sono aggiunti i seguenti: «8-bis) se il fatto è 
commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; 8-ter) 
se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi 
nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di 
istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al 
prelievo di denaro».

27. All’articolo 628 del codice penale sono apportate le se-
guenti modificazioni: 

a) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguen-
ti: «3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 
624-bis; 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di 
pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei con-
fronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che ab-
bia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali 
o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro»;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Le circostan-
ze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, con-
correnti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 
3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equiva-
lenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena 
si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento 
conseguente alle predette aggravanti».

28. All’articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo 
il numero 2) è aggiunto il seguente:«2-bis) se il fatto è com-
messo in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, nu-
mero 5)».

29. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazio-
ni: a) all’articolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti 
i seguenti:«Se il fatto di cui al primo comma è commesso in 
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danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a 
dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle 
circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di mi-
nore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto 
o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre 
a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si ap-
plica la pena dell’ergastolo. Le pene previste dal terzo comma 
sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’impu-
tato che si adopera concretamente:

1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;

2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze 
ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’au-
torità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi 
per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura 
di uno o più autori di reati;

3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di 
minore»;

b) nel libro II, titolo XI, capo IV, dopo l’articolo 574 è inse-
rito il seguente: «Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento 
di minore all’estero). - Salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la po-
testà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo 
all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, 
impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della po-
testà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro 
anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti 
di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con 
il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi 
a tre anni. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono 
commessi da un genitore in danno del figlio minore, la con-
danna comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei 
genitori».

30. All’articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secon-
do comma è sostituito dal seguente: «Salvo che il porto d’ar-
ma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante 

specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo 
comma è aumentata da un terzo alla metà: a) quando il fatto 
è commesso da persone travisate o da più persone riunite; 
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 
61, numero 11-ter), del codice penale; c) quando il fatto è 
commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uf-
fici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, 
parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferro-
viarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla 
fermata di mezzi di pubblico trasporto».

31. All’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto 
comma è sostituito dal seguente: «La pena prevista dal terzo 
comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze 
previste dall’articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 
1967, n. 895, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo 
o circostanza aggravante specifica per il reato commesso».

32. Il Ministro dell’interno, con regolamento da emanare nel 
termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tec-
niche degli strumenti di autodifesa, di cui all’articolo 2, terzo 
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano 
un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che 
non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona.

33. All’articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al 
quarto comma, dopo le parole: «sottrarsi ai controlli di po-
lizia,» sono inserite le seguenti: «armi a modesta capacità 
offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i 
giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera 
vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non 
idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di 
qualsiasi tipo, nonchè sostanze infiammabili e altri mezzi co-
munque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,».

34. Quando si procede per un delitto consumato o tentato 
con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero per un 
reato aggravato ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 15 
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, e sus-
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sistono concreti e specifici elementi che consentano di ritene-
re che l’attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti 
o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può 
essere disposta cautelativamente, ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività 
associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per 
il giudizio in ordine ai predetti reati, il quale decide entro 
dieci giorni. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai 
sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge 
n. 17 del 1982. Il ricorso non sospende l’esecuzione del prov-
vedimento impugnato.

35. Il provvedimento di cui al comma 34 è revocato in ogni 
momento quando vengano meno i presupposti indicati nel 
medesimo comma.

36. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l’at-
tività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o grup-
pi abbia favorito la commissione di taluno dei reati di cui 
al comma 34, il Ministro dell’interno ordina con decreto lo 
scioglimento dell’organizzazione, associazione, movimento o 
gruppo e dispone la confisca dei beni, ove non sia già disposta 
in sentenza.

37. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono 
apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6 è aggiun-
to, in fine, il seguente comma: «7-bis. Alla UIF e al personale 
addetto si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 di-
cembre 2005, n. 262»; b) all’articolo 48, il comma 1 è sostitui-
to dal seguente:«1. L’avvenuta archiviazione della segnalazione 
è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tra-
mite gli ordini professionali di cui all’articolo 43, comma 2»; c) 
all’articolo 56, comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli articoli 
7, comma 2,» sono inserite le seguenti: «37, commi 7 e 8,»; d) 
all’articolo 56, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati 
dall’articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva 
i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi 
violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto».

38. Il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 

1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «Ai fini dell’obbligo 
di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si 
considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio 
domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di 
iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi 
necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire 
l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domici-
lio, si considera residente nel comune di nascita».

39. Dopo il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 di-
cembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente: «È comunque 
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito regi-
stro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con 
decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del 
registro attraverso l’utilizzo del sistema INA-SAIA».

40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi 
della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al 
fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi 
che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situa-
zioni di disagio sociale.

41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a 
cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito 
il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, 
dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. 
Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, 
informando dei risultati il comitato.

42. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 41 
i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra 
gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze 
armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse 
da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano 
destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico 
della finanza pubblica.

43. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
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legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni 
di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco 
e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

44. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al comma 41 
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri 
per il bilancio dello Stato.

45. All’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislati-
vo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il secondo periodo è inserito 
il seguente: «Se il veicolo appartiene a persona estranea al rea-
to, la durata della sospensione della patente è raddoppiata».

46. All’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 apri-
le 1992, n. 285, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si 
applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera 
c), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al com-
ma 2-quinquies del medesimo articolo 186».

47. Dopo il comma 4 dell’articolo 193 del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’ar-
ticolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca 
amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto 
di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con docu-
menti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui 
che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi 
di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di 
guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 
213 del presente codice».

48. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 219 è inserito il seguente: 
«Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di 
idoneità alla guida). - 1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presen-
te codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del 
ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida 
e la violazione da cui discende è commessa da un conducente 
munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 
116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accesso-

rie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le 
procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazio-
ne durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie 
si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi artico-
li. Si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.

2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, 
nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite 
le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospen-
sione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni 
amministrative accessorie si applicano anche quando le viola-
zioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non 
è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, 
le disposizioni dell’articolo 126-bis.

3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposi-
zioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2».

49. All’articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modi-
ficazioni, le parole: «Fino alla data di applicazione delle dispo-
sizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente 
la patente di guida (Rifusione)» sono sostituite dalle seguenti: 
«Fino alla data del 30 settembre 2009».

50. All’articolo 75, comma 1, del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono 
apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea, dopo le parole: «non superiore a un anno,» sono 
inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dalla lettera a),»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sospensione della 
patente di guida, del certificato di abilitazione professionale 
per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla 
guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo 
fino a tre anni».

51. All’articolo 75-bis del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono ap-
portate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le 
parole: «, per la durata massima di due anni,» sono soppresse; 
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La durata 
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massima delle misure di cui al comma 1 è fissata in due anni 
per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro 
anni per quella indicata nella lettera f )».

52. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono appor-
tate le seguenti modificazioni: 

a) l’articolo 120 è sostituito dal seguente: «Art. 120. - (Re-
quisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui 
all’articolo 116). - 1. Non possono conseguire la patente di 
guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di 
motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomoto-
ri i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro 
che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali 
o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e 
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate 
per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché 
i soggetti destinatari del divieto di cui all’articolo 75, comma 
1, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, 
lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggetti-
ve indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in 
data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della 
patente di guida, del certificato di abilitazione professionale 
per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla 
guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se 
sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle 
misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato 
della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo 
comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui 
al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida 
prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e 

i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al 
Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del-
le infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità ne-
cessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il 
sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri 
e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le 
politiche del personale dell’amministrazione civile e per le ri-
sorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la tra-
smissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio 
dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l’acquisizione dei dati 
relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del 
comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione 
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei 
titoli abilitativi di cui all’articolo 116 è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000»;

b) al comma 2-bis dell’articolo 117, è aggiunto il seguente 
periodo: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del 
presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui 
all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi 
tre anni dal rilascio della patente di guida».

53. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al 
comma 5 dell’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, come sostituito dal comma 52, lettera a), del 
presente articolo, da adottare entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi 
le modalità di interscambio informativo previste dal comma 
2 dell’articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo 
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

54. All’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 
160, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) il comma 2 è abrogato; b) il comma 3 è sostituito dal se-
guente: «3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono uti-
lizzate per l’acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le 
attività di contrasto dell’incidentalità notturna svolte dalle 
Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), 
c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e 
di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento 
di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di 
contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto 
sostanze stupefacenti»; c) il comma 4 è abrogato.

55. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono ap-
portate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 186, dopo il 
comma 2-quinquies sono inseriti i seguenti: «2-sexies. L’am-
menda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla 
metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima 
delle ore 7. 

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggra-
vante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute 
equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di 
pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’au-
mento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irro-
gata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente 
l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimenta-
re il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 
6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive 
modificazioni»;

b) all’articolo 187, dopo il comma 1-ter è inserito il seguen-
te:

«1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da 
un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 
e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’arti-
colo 186, commi 2-septies e 2-octies»;

c) all’articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
«2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli ar-

ticoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, 
e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è com-
messa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della 
sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti 
di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad 
alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 
agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 
2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni»;

d) all’articolo 208, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-
bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito 
capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzio-
ne, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalità not-
turna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, 
n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 
2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell’economia 
e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali 
del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con 
le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di 
concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della 
giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso 
decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della per-
centuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, 
e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo».

56. All’articolo 600-sexies del codice penale, dopo il quarto 
comma è inserito il seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 
600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 
600-septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene 
sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che 
si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a con-
seguenze ulteriori aiutando concretamente l’autorità di poli-
zia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova 
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e la 
cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione 
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».

57. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 208 del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «e della Guardia 
di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di 
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finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello 
Stato».

58. Al comma 3 dell’articolo 393 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 
n. 495, le parole: «e della Guardia di Finanza» sono sostituite 
dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia peni-
tenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

59. Il primo comma dell’articolo 585 del codice penale è so-
stituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la 
pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna 
delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è au-
mentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze 
aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è com-
messo con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona 
travisata o da più persone riunite».

60. All’articolo 24 del codice penale: al primo comma, le pa-
role: «non inferiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: 
«non inferiore a euro 50» e le parole: «né superiore a euro 
5.164» sono sostituite dalle seguenti: «né superiore a euro 
50.000»; al secondo comma, le parole: «da euro 5 a euro 
2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 
25.000».

61. All’articolo 26 del codice penale, le parole: «non inferiore 
a euro 2» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 
20» e le parole: «né superiore a euro 1.032» sono sostituite 
dalle seguenti: «né superiore a euro 10.000».

62. All’articolo 135 del codice penale, le parole: «calcolando 
euro 38, o frazione di euro 38» sono sostituite dalle seguenti: 
«calcolando euro 250, o frazione di euro 250».

63. All’articolo 10, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689, le parole: «non inferiore a lire dodicimila» sono 
sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 10» e le parole: 
«non superiore a lire venti milioni» sono sostituite dalle se-
guenti: «non superiore a euro 15.000».

64. All’articolo 114, secondo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689, le parole: «a lire quattromila» e «a lire diecimila» 
sono sostituite dalle seguenti: «a euro 20» e «a euro 50».

65. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno 
o più decreti legislativi diretti a rivalutare l’ammontare delle 
multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative origi-
nariamente previste come sanzioni penali, attualmente vigen-
ti. Fermi restando i limiti minimi e massimi delle multe e del-
le ammende previsti dal codice penale, nonché quelli previsti 
per le sanzioni amministrative dall’articolo 10 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, la rivalutazione delle sanzioni pe-
cuniarie è stabilita nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri 
direttivi:

a) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato sta-
bilito con una disposizione entrata in vigore anteriormente al 
24 novembre 1981, sono moltiplicate, tenuto conto della se-
rie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per 
un coefficiente non inferiore a 6 e non superiore a 10;

b) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabi-
lito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 
24 novembre 1981 e prima del 31 dicembre 1986, ad eccezio-
ne delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed impo-
ste indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della 
serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per 
un coefficiente non inferiore a 3 e non superiore a 6;

c) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato sta-
bilito con una disposizione entrata in vigore successivamen-
te al 31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre 1991, ad 
eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse 
ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto 
conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi 
al consumo, per un coefficiente non inferiore a 2 e non su-
periore a 3;

d) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabi-
lito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 
31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre 1996, ad eccezio-
ne delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed impo-
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ste indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della 
serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, 
per un coefficiente non inferiore a 1,50 e non superiore a 2;

e) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato sta-
bilito con una disposizione entrata in vigore successivamente 
al 31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre 2001, ad ec-
cezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed 
imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto 

della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consu-
mo, per un coefficiente non inferiore a 1,30 e non superiore 
a 1,50.

66. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di 
cui al comma 65 entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge e li trasmette alle competenti 
Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro 
i sessanta giorni successivi.

Tabella 1
[articolo 1, comma 30, lettera a)]

2009 2010 2011
Ministero dell’economia e delle finanze 7.582.000 3.403.000 3.243.000 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 36.475.000 30.029.000 23.374.000 
Ministero della giustizia 911.000 - 805.000 
Ministero degli affari esteri 2.386.000 26.455.000 20.641.000 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 499.000 2.417.000 2.388.000 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22.000 521.000 514.000 
Ministero per i beni e le attività culturali 526.000 1.971.000 1.947.000 
Totale 48.401.000 64.796.000 52.912.000 

Tabella 2
[articolo 1, comma 30, lettera b)]

2010
Ministero dell’economia e delle finanze 500.000
Ministero degli affari esteri 3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali 80.000
Totale 3.580.000
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