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i chiama “sicurezza urbana”, anche se 
i fenomeni che ne costituiscono l’es-
senza  riguardano prevalentemente 
le periferie ed il forese delle città. Si 
definisce “sicurezza integrata”, ma in 
sostanza è l’altra faccia di quel coor-
dinamento delle forze di polizia su cui 
da cinquant’anni insistono tutti, Gover-
ni ed Enti locali, con esiti più o meno 
rassicuranti.

Quello che è certo è che tra le due locuzioni esiste 
un unico denominatore: il “controllo del territorio”, con 
annessi strumenti. Anzi, sono proprio gli strumenti 
annessi a contare di più. Ed è su questa linea di in-
tervento che si sono collocate le due leggi, entrambe 
significativamente ribattezzate “pacchetto sicurez-
za”, emanate in tempi ravvicinati sia pure da diverse 
maggioranze parlamentari: la legge 18 aprile 2017, 
n. 48 e la legge 1 dicembre 2018, n. 132. Nuovi stru-
menti, dicevamo, che qui analizzeremo, soprattutto 
per trattarne gli aspetti operativi e più critici.

L’ORDINE DI  ALLONTANAMENTO
 E IL DASPO URBANO:

Prego, si “allontani”: è la regola nel caso di conte-
stazione di violazioni amministrative e talvolta anche 
penali. E’ un invito ovvio (meglio, una intimazione 
scontata), ma fino ad ieri carente di un  fondamento 
giuridico. A che titolo, ad esempio, un agente poteva 

allontanare chi commerciava abusivamente, o chi in-
tralciava la fruizione di liberi spazi oppure occupava 
un suolo pubblico irregolarmente? A che titolo poteva 
essere allontanato il clochard che dormiva alla sta-
zione? Si è sempre fatto, certo, ma in carenza di uno 
strumento giuridicamente valido, quindi con l’esposi-
zione a ripercussioni penali (“violenza privata”) per gli 
agenti. La citata legge 48/2017, introducendo l’istitu-
to dell’allontanamento (forzato?) di sicuro malleva gli 
agenti da simili ipotesi di abuso, ma quel che conta 
è capire dove, come e con quali limiti tale nuova pre-
rogativa possa essere esercitata. Intanto, il potere di  
allontanamento non è incondizionato, poiché la misu-
ra è connessa (accessoria, ci chiediamo?) alla con-
testazione di una specifica violazione amministrativa. 
Quale? Abbiamo due ipotesi. 

LA MISURA DELL’ALLONTANAMENTO, DOPPIA 
IPOTESI: 

La prima ipotesi prevede una sanzione da 100 a 
300€. (100€. in misura ridotta) a carico di chiunque 
ponga in essere condotte che “impediscono” la libe-
ra “accessibilità” e la “fruizione” delle strutture fisse 
e mobili ferroviarie, aeroportuali, marittime e di tra-
sporto pubblico locale urbano ed extraurbano e del-
le relative pertinenze in “violazione dei divieti di sta-
zionamento” o di “occupazione” di spazi ivi previsti. 
Quindi, contestazione del verbale (ad un soggetto 
spesso incapiente, che non pagherà) e contestuale 
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provvedimento di allontanamento: facile quando si 
tratta di fare scendere i “portoghesi” dall’autobus di 
linea, più complicato quando si tratta di allontanare 
il clochard che dorme davanti alla stazione ferrovia-
ria, magari accucciato in un angolo. Come mai? Ri-
sposta: perché devono ricorrere le condotte indicate 
dalla norma (art. 9 comma 1, del D.L.): impedisce 
la fruizione? Impedisce la libera accessibilità? Non 
solo: ma  in quel luogo, vige uno specifico divieto di 
stazionamento o di occupazione di spazi? Ecco che il 
processo di accertamento si complica: trova la norma 
regolamentare che prevede i divieti (che magari di 
per sé prevede già una autonoma sanzione), verifica 
se l’occupazione impedisca la fruizione o la libera ac-
cessibilità degli spazi e redigi il verbale. Contestual-
mente il soggetto può essere allontanato con tanto di 
prescrizione formalizzata a verbale. 

E’ CONSENTITO L’USO DELLA FORZA?
Come avviene materialmente l’allontanamento? 
Manu militari? Con l’uso della forza? La logica direb-
be di sì, trattandosi di un provvedimento caratterizza-
to dall’immediatezza, la legge invece propende per 
la negativa, basta leggere l’art. 10 del D.L. Conver-
tito nella legge 48/2017. Nel caso di inosservanza, 
prescrive la norma, la sanzione pecuniaria originaria 
aumenta del doppio. Questo vale quando si accerti 
di nuovo la presenza del soggetto nell’arco di 48 ore 
successive all’intimazione, ma giocoforza anche se il 
soggetto non se ne va. In pratica, dato che l’inottem-
peranza comporta una ulteriore sanzione ammini-
strativa nulla toglie che fisicamente il soggetto possa 
rimanere lì a costo di esporsi alla nuova ammenda. 
A questo punto -in presenza di una misura ammini-
strativa codificata - l’uso della forza per allontanare il 
trasgressore è assolutamente da escludersi, anche 
se questo frustra irrimediabilmente, nell’immediato, 
l’operatività degli agenti. Negli stessi luoghi (stazio-
ni, porti, aeroporti, autostazioni, autobus, pullman di 
linea), la misura dell’allontanamento può riguardare 
altre condotte (non più l’occupazione o l’impedimento 
della fruizione). Scatta la sanzione (da 100 a 300€.) 
anche in caso di manifesta ubriachezza (art. 688 
c.p.), atti contrari alla pubblica decenza o turpiloquio 
(art. 726 c.p.), commercio abusivo su area pubblica 
(art. 29 d.lgs. 114/1998), parcheggiatori abusivi (art. 
7, comma 15bis cds). Stesse regole: contestazione 
dell’illecito e intimazione all’allontanamento. Raddop-
pio della sanzione in caso di inottemperanza. 

Una seconda ipotesi, prevista dall’art. 9, comma 3 dl 
14/2017 conferisce ai Comuni la possibilità di esten-
dere divieti e sanzioni, e conseguentemente il potere 
di allontanamento, ad altre aree della città attraver-
so lo strumento del regolamento comunale. La leg-
ge 132/2018 ha ampliato il numero di aree previste. 
In particolare, al netto della riforma,  i regolamenti 
di polizia urbana possono individuare aree urbane 
su cui insistono “presidi sanitari”, “scuole”, “plessi 
scolastici” e “siti universitari”, “musei”, “aree e parchi 
archeologici”, “complessi monumentali” o altri “istitu-
ti” e “luoghi della cultura” o comunque interessati da 

consistenti “flussi turistici”, aree destinate allo svolgi-
mento di “fiere”, “mercati”, “pubblici spettacoli”, ovve-
ro adibite a “verde pubblico”, alle quali si applicano le 
disposizioni già sopra descritte, cioè divieti, sanzioni 
e allontanamento. Sulle modalità dell’allontanamen-
to nulla di diverso rispetto a quanto già detto. Re-
sta evidente, a questo proposito, il limite operativo 
che risiede nell’impossibilità di una coazione diretta 
dell’allontanato. Vero è che nei casi di reiterazione 
delle condotte il questore, qualora possa derivarne 
pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedi-
mento motivato, per un periodo non superiore a dodi-
ci mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree in 
questione, espressamente specificate nel provvedi-
mento, individuando, altresì, modalità applicative del 
divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute 
e lavoro del destinatario dell’atto. Ma si tratta di un 
provvedimento (cosiddetto DASPO) che interviene, 
se interviene, in epoca successiva. Il contravven-
tore al divieto è punito con l’arresto da sei mesi ad 
un anno. La durata del divieto emesso dal questore 
non può comunque essere inferiore a dodici mesi, 
né superiore a due anni, qualora le condotte risultino 
commesse da soggetto condannato, con sentenza 
definitiva o confermata in grado di appello, nel corso 
degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il 
patrimonio. In questo caso il contravventore al divieto 
è punito con l’arresto da uno a due anni. Qualora il 
responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne 
dà notizia al procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni. Cosa possiamo dire: nella 
sostanza il provvedimento di allontanamento irrogato 
dagli agenti più che conseguire effetti coattivi imme-
diati, funziona come una sorta di “avviso”, prodromi-
co ad un eventuale ordine del questore sanzionato 
penalmente.

IL DIVIETO DI ACCATTONAGGIO: 
L’art. 670 c.p., abrogato dalla legge 205/1999, preve-
deva il reato di “mendicità” che puniva con l’arresto 
fino a tre mesi chiunque mendicasse in luogo pub-
blico o aperto al pubblico. La pena era dell’arresto 
da uno a sei mesi qualora il fatto fosse compiuto in 
modo “ripugnante” o “vessatorio”, ovvero “simulando 
deformità o malattie”, o adoperando altri “mezzi frau-
dolenti per destare l’altrui pietà”. La legge 132/2018 
ha introdotto all’art. 669 bis, mutatis mutandi, l’ipotesi 
di “esercizio molesto dell’accattonaggio” secondo cui 
salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque 
esercita l’accattonaggio con modalità “vessatorie” o 
“simulando deformità” o “malattie” o attraverso il ri-
corso a mezzi “fraudolenti” per destare l’altrui pietà è 
punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con 
l’ammenda da €. 3.000 a €. 6.000. E’ sempre dispo-
sto il sequestro delle cose che sono servite o sono 
state destinate a commettere l’illecito o che ne costi-
tuiscono il provento. Si tenga conto che, a proposito 
del reato di mendicità, la Cassazione aveva stabilito 
che “integra l’ipotesi di mendicità aggravata, in quan-
to caratterizzata dal ricorso a mezzi fraudolenti per 
destare l’altrui pietà, il chiedere l’elemosina tenendo 
in braccio un figlio neonato” (Cass. Pen. Sez. I, del 
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4.12.1995, n. 11863). Nella stessa sentenza la Corte 
aveva chiarito che “lo stato di necessità non può es-
sere riconosciuto al mendicante che si trovi in ristret-
tezze economiche, perché la possibilità di ricorrere 
all’assistenza degli enti che la moderna organizza-
zione sociale ha predisposto per l’aiuto agli indigenti 
ne esclude la sussistenza, in quanto fa venir meno gli 
elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo 
grave alla persona”. 

Inoltre, sempre a proposito del fenomeno in questio-
ne, il pacchetto sicurezza 2018 ha anche modificato 
l’ipotesi, prevista dall’art. 600-octies, aggingendo alla 
rubrica “Impiego di minori nell’accattonaggio” la lo-
cuzione  “Organizzazione dell’accattonaggio”. “Salvo 
che il fatto costituisca più grave reato” - recita la nor-
ma - “chiunque si avvale per mendicare di una per-
sona minore degli anni quattordici o, comunque, non 
imputabile, ovvero permette che tale persona, ove 
sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custo-
dia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga 
per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre 
anni”. L’ipotesi in questione, come ha chiarito la giu-
risprudenza, non contempla il caso della mamma col 
neonato, in quanto il bene tutelato è lo sviluppo psi-
chico del minore: deve trattarsi quindi di minore che 
è seppure minimamente, in grado di percepire il di-
svalore di una simile condizione. Inoltre, grazie all’in-
tegrazione operata dalla legge 132/2018, “Chiunque 
organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o co-
munque lo favorisca a fini di profitto è punito con la 
reclusione da uno a tre anni”.

PARCHEGGIATORI ABUSIVI:
di loro si occupa il comma 15-bis dell’art. 7 c.d.s. 
aggiunto dal d.l. 151/2003, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 214/2003, poi sostituito dal d.l. 
14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 
48/2017 ed ora  sostituito nuovamente dall’art. 21 
sexies, comma 1 del d.l. 113/2018, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132. 
Tre provvedimenti d’urgenza, poi convertiti in leg-
ge, con l’intento di colpire una diffusissima condotta 
spesso tollerata. Il nuovo testo prevede che: “Salvo 
che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano 
senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre per-
sone, ovvero determinano altri ad esercitare senza 
autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardia-
macchine sono puniti con la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 
3.101. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il 
soggetto è già stato sanzionato per la medesima vio-
lazione con provvedimento definitivo, si applica la 
pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’am-
menda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la 
confisca delle somme percepite”.

BLOCCO STRADALE:
la norma di riferimento è il decreto legislativo 22 gen-
naio 1948, n. 66. La legge 132/2018 ha previsto che 
l’ipotesi di blocco  di una strada ordinaria (cioè della 
viabilità stradale) un tempo depenalizzata dal d.lgs. 

507/1999, torni ad essere sanzionata penalmente. 
L’art. 1 del d.lgs. 66/1948 ora prevede che: “Chiun-
que, al fine di impedire od ostacolare la libera circo-
lazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti 
di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o 
comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria 
o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 
1-bis, è punito con la reclusione da uno a sei anni. La 
stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di 
ostacolare la libera navigazione, depone o abbando-
na congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una 
zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, 
o comunque le ostruisce o le ingombra. La pena è 
raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, 
anche non riunite, ovvero se è commesso usando 
violenza o minaccia alle persone o violenza sulle 
cose”. Il successivo art. 1 bis sanziona amministra-
tivamente, invece, il blocco realizzato dalla semplice 
presenza della persona sulla strada. Recita la norma: 
“Chiunque impedisce la libera circolazione su strada 
ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è 
punito con la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La mede-
sima sanzione si applica ai promotori ed agli organiz-
zatori”.
A proposito del blocco la Cassazione penale (sent. 
5422/1982) ha statuito che “L’elemento materiale 
del delitto di blocco stradale consiste non soltan-
to nell’ostruzione, ma anche nel solo ingombro con 
qualsiasi ostacolo oggettivo della sede stradale. Non 
sono, pertanto, richiesti né un impedimento assoluto 
alla circolazione né un effettivo arresto della stessa, 
mentre, invece, è sufficiente che l’ostacolo materiale 
sia idoneo a rendere la circolazione stessa apprez-
zabilmente più difficile rispetto alle condizioni normali 
del suo svolgimento” (conf. Cass. 3567/1987).
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