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Integrazione alle Linee Guida in materia di misure di prevenzione personali 

 

LE NUOVE MISURE IN MATERIA DI DIVIETO DI ACCESSO AGLI 

ESERCIZI PUBBLICI ED AI LOCALI DI PUBBLICO 

TRATTENIMENTO, NEL PANORAMA DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE “ATIPICHE” DI COMPETENZA DEL QUESTORE* 
 

 

 

Abstract 

Nel solco tracciato dalle Linee Guida in materia di misure di prevenzione personali, elaborate con 

l’obiettivo di fornire uno strumento di supporto operativo per le Divisioni Anticrimine delle 

Questure, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Centrale Anticrimine ha 

analizzato le novità introdotte dal Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, con riferimento ai divieti di accesso agli esercizi 

pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, disciplinati dagli artt. 13 e 13-bis del D.L. n. 14/2017. 

Le modifiche normative hanno esteso il perimetro applicativo ed incrementato l’efficacia di tali 

provvedimenti, contribuendo – al contempo – ad un’opera di razionalizzazione ed 

omogeneizzazione della disciplina di istituti riconducibili ad un medesimo genus: le misure di 

prevenzione “atipiche” a contenuto ordinativo/interdittivo, il cui archetipo è il c.d. “D.A.Spo.” di cui 

all’art. 6 della L. n. 401/1989. 

Nell’ambito di un sistema di sicurezza a carattere integrato, la riforma consolida il ruolo 

dell’Autorità locale di P.S. nella prevenzione delle fenomenologie criminali, esercitata attraverso 

strumenti calibrati su specifici contesti situazionali. 
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1. LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI “ATIPICHE”, APPLICATE DAL QUESTORE, 

A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI. 

 

1.1. Le misure di prevenzione personali previste dalla legislazione di settore. 

 

Come più ampiamente trattato nelle Linee Guida in materia di Misure di Prevenzione 

Personali, a cura della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Centrale 

Anticrimine (2^ ed., luglio 2020), gli istituti giuridici compendiati nel D. Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) costituiscono solo una parte del “sistema delle 

misure di prevenzione”. La legislazione di settore, infatti, disciplina ulteriori misure di 

prevenzione personali, comunemente dette “atipiche”1, caratterizzate da presupposti e 

modalità applicative peculiari, in ragione degli specifici scenari in cui sono destinate ad 

operare. 

Nel corso degli anni, invero, il legislatore ha introdotto diversi provvedimenti volti a 

contrastare determinate forme di pericolosità sociale che si estrinsecano in ambiti ritenuti 

meritevoli di speciale tutela. 

Un primo esempio è dato dalla normativa di contrasto agli episodi di violenza 

connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive: la L. 13 dicembre 1989, n. 401, all’art. 

6, consente al Questore di disporre, per le categorie di soggetti indicate dalla norma, il 

divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive (c.d. “D.A.Spo.”), a 

cui può aggiungersi la misura accessoria dell’obbligo di presentazione presso un ufficio o 

comando di polizia2. 

Il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 

38, ha configurato la misura di prevenzione dell’ammonimento per gli autori di condotte 

riconducibili all’art. 612-bis, c.p. (atti persecutori), come strumento di tutela da attivarsi, su 

istanza della persona offesa, in alternativa alla querela. 

Successivamente, il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 

15 ottobre 2013, n. 119, ha conferito al Questore il potere di intervenire con la misura 

dell’ammonimento anche in relazione a fatti integranti i reati di percosse e lesioni “lievi” (artt. 

581 e 582, co. 2, c.p.), verificatisi in contesti di violenza domestica, di cui sia giunta 

segnalazione, in forma non anonima, alle Forze dell'ordine. 

Ancora, la L. 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del “cyberbullismo”, ha esteso la procedura di 

ammonimento di cui al sopra citato articolo 8 del D.L. n. 11/2009 ai casi in cui non si ravvisino 

reati perseguibili d’ufficio, o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le 

condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, 

 
1 Vale la pena ricordare che tutte le misure di prevenzione personali applicate dal Questore rientrano nel novero 

dei provvedimenti amministrativi, ed in quanto tali soggiacciono al principio di legalità, del quale sono corollari 

i principi di nominatività e tipicità degli atti amministrativi. Sarebbe, pertanto, più appropriato parlare in questi 

casi di misure extra-codice. 
2 In tale ultima ipotesi, come noto, il provvedimento deve essere immediatamente comunicato al Procuratore 

della Repubblica competente che, se ritiene sussistano i presupposti, entro quarantotto ore dalla notifica ne 

chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. 
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commessi mediante la rete internet, da un minore ultraquattordicenne, nei confronti di altro 

minorenne. 

Infine, il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 

2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, ha 

introdotto nuove misure di prevenzione personali, a carattere ordinativo/interdittivo, la cui 

funzione è quella di tutelare la sicurezza di determinati luoghi, proibendovi l’accesso di 

specifiche categorie di soggetti. 

Questi ultimi provvedimenti, ricalcando latu sensu il meccanismo di tutela apprestato 

dal divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. “D.A.Spo.”), di cui all’art. 6, L. 

401/1989, vengono spesso ricondotti all’impropria definizione di “D.A.Spo. urbano”, mentre 

l’acronimo corretto è “D.Ac.Ur.” (divieto di accesso alle aree urbane). 

 

1.2. Le misure di prevenzione “ordinativo/interdittive” a tutela della sicurezza dei 

luoghi. 

 

Negli ultimi anni si è assistito ad un rilevante sviluppo di strumenti ed istituti giuridici 

connessi al settore della “sicurezza urbana”. 

Il D.L. n. 14/2017, all’art. 4, definisce quest’ultima “il bene pubblico che afferisce alla 

vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, 

anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione 

dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in 

particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e 

l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono 

prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di 

Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”. 

L’art. 1 del decreto descrive, inoltre, la “sicurezza integrata” come “l'insieme degli 

interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e 

dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito 

delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema 

unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali”. 

Le misure di prevenzione personali costituiscono un importante strumento, tra quelli 

individuati dal legislatore, per la tutela della sicurezza urbana, fungendo, altresì, da “terreno” 

per la realizzazione del sistema di sicurezza integrata modellato dal D.L. n. 14/2017. 

 

1.2.1. le misure di cui agli artt. 9 e 10, D.L. n. 14/2017. 

Il Capo II del decreto-legge cit., intitolato “Disposizioni a tutela della sicurezza e del 

decoro urbano”, ha introdotto nuovi istituti finalizzati alla protezione del decoro e dell’uso di 

alcuni luoghi delle città, con l’intento di prevenire quelle condotte che ne impediscano 

l’accessibilità e la fruizione. 

In particolare, gli artt. 9 e 10 configurano un sistema di tutela complesso, che prevede 

una sanzione amministrativa – con contestuale ordine di allontanamento dai luoghi – di 

competenza del Sindaco, ed un divieto d’accesso ai medesimi, mediante apposita misura di 

prevenzione, che il Questore può applicare in caso di reiterazione delle violazioni. 
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L’art. 9 del D.L. n. 14 del 2017, infatti, contempla una fattispecie di illecito 

amministrativo volta a sanzionare chiunque tenga condotte che impediscono l’accessibilità 

e la fruizione delle aree interne e pertinenziali delle infrastrutture del trasporto pubblico, in 

violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione ivi previsti3, nonché delle ulteriori 

aree eventualmente individuate dai regolamenti di polizia urbana secondo i criteri posti 

dalla stessa norma4. 

In tali casi, al trasgressore verrà applicata sia una sanzione amministrativa 

pecuniaria, sia un ordine di allontanamento dal luogo, avente un’efficacia di quarantotto 

ore, ai sensi del successivo art. 10, co. 1. 

In base all’art. 9, co. 2, l’ordine di allontanamento è stabilito, altresì, per coloro che, 

nelle medesime aree, abbiano commesso determinati illeciti amministrativi, e cioè quelli 

previsti dagli articoli 688 e 726 del codice penale (rispettivamente: ubriachezza e atti contrari 

alla pubblica decenza); dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (esercizio 

abusivo del commercio); dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada (esercizio 

abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine), e dall'articolo 1-sexies del D.L. 24 

febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2003, n. 88 (vendita non 

autorizzata di titoli di accesso alle manifestazioni sportive). 

Come anticipato, in caso di reiterazione delle violazioni menzionate, qualora dalla 

condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, l’art. 10, co. 2 attribuisce al 

Questore il potere di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso ad una o 

più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate, per un periodo non superiore 

a 12 mesi, individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute 

e lavoro del destinatario dell’atto. La violazione del divieto è punita con l’arresto da sei mesi 

ad un anno. 

Ne deriva un meccanismo di tutela dei luoghi strutturato su più fasi, secondo una 

dinamica che implica la partecipazione e l’interazione di diversi attori istituzionali, e in 

particolare il Sindaco ed il Questore. 

In tal senso si evidenzia, innanzitutto, come il regolamento di polizia urbana, 

adottato dal Comune, possa contribuire a determinare il novero dei luoghi oggetto di 

protezione (art. 9, co. 3, cit.). 

 
3 Art. 9, co. 1: “Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, 

fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle 

relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle predette 

infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla 

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente 

all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui 

all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto”. 
4 Art. 9, co. 3: “Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e 

dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, 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 istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da 

consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a 

verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo”. 
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Inoltre, come accennato, per le violazioni di cui all’art. 9, co. 1, “fatti salvi i poteri delle 

autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità 

competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che 

provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689” (art. 9, co. 

4). 

Infine, per consentire al Questore competente per territorio l’esercizio delle sue 

attribuzioni in materia di divieto di accesso, gli ordini di allontanamento disposti dagli organi 

accertatori5 gli andranno trasmessi, in copia, “con immediatezza” (art. 10, co. 1). 

L’art. 10 co. 3 prevede una forma “aggravata” della misura di prevenzione in 

argomento, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da un 

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 tale ipotesi, il divieto del Questore può durare da un minimo di dodici mesi ad un 

massimo di due anni; e la violazione è punita, più severamente, con l’arresto da uno a due 

anni. Inoltre, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, 

commi 2-bis, 3 e 4, della L. n. 401/1989, relative alla procedura di convalida dinanzi al G.I.P. 

del “D.A.Spo.” con obbligo di presentazione. Pertanto, il provvedimento deve essere 

immediatamente comunicato al Procuratore della Repubblica competente per il luogo in cui 

ha sede l'ufficio di Questura, il quale, ravvisandone i presupposti, entro quarantotto ore dalla 

notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. 

È appena il caso di rilevare come il “D.Ac.Ur. aggravato” sia comunque un 

provvedimento privo della prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di presentazione, pertanto, 

la mancata convalida investe l’intero provvedimento del Questore, nel suo contenuto 

inibitorio6. 

 

1.2.2. I divieti di accesso di cui agli artt. 13 e 13-bis, D.L. n. 14/2017. 

Il D.L. n. 14/2017 contempla due ulteriori misure di prevenzione, volte alla tutela della 

sicurezza di determinati luoghi, e in particolare locali pubblici o aperti al pubblico, ed esercizi 

pubblici. Esse sono disciplinate, rispettivamente dagli artt. 13 – rubricato “ulteriori misure di 

contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o 

aperti al pubblico e di pubblici esercizi” – e 13-bis, rubricato “Disposizioni per la prevenzione 

di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento”7. 

Tali misure di prevenzione sono state oggetto di incisive modifiche ad opera del 

Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 

 
5 Gli organi deputati ad accertare e contestare la violazione amministrativa sono quelli di cui all’art. 13 della L. 

n. 689/1981, richiamato dall’art. 10, co. 1 del D.L. n. 14/2017, e cioè: personale delle forze di polizia, delle polizie 

locali, nonché gli altri soggetti muniti della qualifica di ufficiale ed agente di P.G. competenti, sulla base di 

specifiche normative, ad esercitare il controllo sull’osservanza delle disposizioni riguardanti i luoghi in 

argomento. 
6 Diversamente da quanto accade per il divieto di accesso alle manifestazioni sportive di cui all’art. 6, L. n. 

401/1989, che resta valido ed efficace anche nel caso in cui, per effetto della mancata convalida, siano venute 

meno le prescrizioni ad esso aggiunte. Si veda, sul punto, Cass. pen., Sez. Unite, 03.02.2006, n. 4441. 
7 L’art. 13-bis è stato introdotto nell’impianto normativo del D.L. n. 14/2017 dal Decreto-legge 4 ottobre 2018, 

n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132. 
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2020, n. 173, che si avrà modo di esaminare di qui a poco. Come noto, le novità normative 

sono intervenute a seguito di un tragico episodio di c.d. “movida violenta”, che ha destato 

particolare allarme nell’opinione pubblica. Il riferimento è all’omicidio del ventunenne Willy 

Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro (RM) nella notte del 6 settembre scorso. 

Appare utile premettere che l’art. 13, co.1, cit. nella previgente formulazione8, 

prevedeva che “nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o 

confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di 

sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’art. 73 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all’interno o nelle 

immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al 

pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 

287, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a 

esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze 

degli stessi”. 

Il testo originario dell’art. 13-bis, co. 1, cit., a sua volta, recitava: “fuori dei casi di cui 

all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone 

condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli 

ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi 

ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il 

patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad 

esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate 

vicinanze degli stessi”. 

 

 

2. LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE N. 130/2020 IN MATERIA DI DIVIETO 

DI ACCESSO AGLI ESERCIZI PUBBLICI ED AI LOCALI DI PUBBLICO TRATTENIMENTO 

 

Come anticipato, il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il Decreto-legge 

21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, e 

recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e 

complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, 

nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico 

trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale 

dei diritti delle persone private della libertà personale”. 

Il D.L. n. 130/2020, all’art. 11, introduce importanti novità in materia di divieto di 

accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, novellando alcune 

disposizioni contenute nel D.L. n. 14/2017. 

L’intervento normativo, in particolare, estende il perimetro applicativo ed incrementa 

l’efficacia delle misure concernenti il divieto di accesso ai locali o agli esercizi pubblici, 

previste dagli articoli 13 e 13-bis del D.L. n. 14/2017. 

 
8 Come risultante dalle modifiche introdotte in sede di conversione dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48. 
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2.1. Estensione del campo di applicazione del divieto di cui all’art. 13, D.L. n. 14/2017 

alle persone che abbiano riportato una o più denunzie, o che siano state condannate 

anche con sentenza non definitiva. 

 

 

Art. 11 

Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico 

trattenimento 
 

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, 

n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 

a) all'articolo 13: 
 

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
 

«1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate 

anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di 

sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze 

di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei 

pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli 

elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di 

polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi 

analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.» 

 

 

Al fine di ampliare l’operatività dell’istituto, è stato modificato il comma 1 dell’art. 13 

cit., in modo da rendere la misura applicabile ai soggetti denunciati o condannati, anche 

con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, per i reati già contemplati 

dall’impianto normativo previgente, e cioè per la vendita o la cessione di sostanze 

stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 73 del D.P.R. n. 309/1990, per fatti commessi 

all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali 

pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della 

Legge n. 287/1991, n. 287. 

La soglia di efficacia del divieto in argomento risulta, così, notevolmente anticipata, 

essendo venuto meno il requisito – alternativo – del passaggio in giudicato della sentenza 

di condanna, ovvero della conferma, in grado di appello, della condanna di primo grado del 

destinatario, previsto dalla precedente formulazione della norma. 

Conseguentemente, l’Autorità di P.S. può applicare il divieto, per ragioni di sicurezza, 

“valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e sulla base degli 

accertamenti di polizia”. 

Al riguardo, in sede di lavori preparatori del disegno di legge di conversione del D.L. 

n. 130/2020, è stato rilevato quanto segue: “Dalla formulazione del testo, che richiede 

entrambi questi presupposti – provvedimenti dell’autorità giudiziaria e accertamenti di polizia 

– si ricava che in realtà la mera denuncia non è sufficiente a fondare la misura del divieto di 
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accesso, essendo necessario che alla denuncia abbiano fatto seguito accertamenti di polizia e 

che il soggetto sia in qualche modo «pregiudicato» essendo già intervenuti, anche non in 

relazione a quella specifica denuncia, provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Segnala al 

riguardo l’opportunità di chiarire se sia sufficiente una mera denuncia o se non siano invece 

necessari specifici ulteriori riscontri sulla pericolosità del denunciato, eventualmente 

individuando la tipologia di provvedimenti dell’autorità giudiziaria richiesti”9. 

Orbene, appare ragionevole ritenere che l’inciso in analisi si riconnetta logicamente 

ai nuovi presupposti soggettivi di applicabilità della misura, e cioè che la persona abbia 

riportato, negli ultimi 3 anni, una o più denunce, o che sia stata condannata, anche con 

sentenza non definitiva, per i reati indicati. 

In primo luogo, dunque, la locuzione “provvedimenti dell’A.G.” va riferita alle eventuali 

sentenze di condanna, anche non definitive, che il soggetto abbia riportato, e che 

contribuiranno a fondare la valutazione discrezionale del Questore. 

In secondo luogo, si sottolinea che, anche nel corso di un procedimento penale 

non ancora definito, potranno comunque essere intervenuti, a carico della persona, 

eventuali, diversi provvedimenti dell’A.G., che l’Autorità di P.S. dovrà tenere in 

considerazione nell’istruttoria di prevenzione: ordinanze applicative di misure cautelari, 

avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimenti di convalida di misure 

precautelari, etc. 

Per quanto concerne gli accertamenti di polizia, essi potranno consistere in 

informative, annotazioni, verbali di arresto o di fermo, etc., fermo restando, in caso di 

procedimenti penali ancora pendenti, il divieto di utilizzare o menzionare, in alcun modo, 

atti coperti da segreto istruttorio, siano essi dell’Autorità giudiziaria o di polizia. 

In tale ottica, il problema – sollevato in sede di lavori preparatori – della “sufficienza” 

o meno della “mera denuncia” a fondare il divieto di accesso de quo afferisce, forse, più che 

ai presupposti applicativi del provvedimento questorile, alla sfera valutativo-discrezionale 

dell’Autorità di P.S. e, conseguentemente, andrà affrontato, di volta in volta, in sede di 

adempimento dell’obbligo di motivazione del provvedimento. 

Si rappresenta, per completezza, che il D.L. n. 130/2020 non ha modificato l’ambito di 

applicazione oggettiva della misura, che inibisce l’accesso “agli stessi locali o a esercizi 

analoghi, specificamente indicati”, ovvero lo “stazionamento nelle immediate vicinanze degli 

stessi”10. 

Lo stesso vale per la durata – che è rimasta compresa tra uno e cinque anni – e per 

l’applicabilità ai minori ultraquattordicenni, tuttora espressamente prevista dall’art. 13, co. 

5. Inoltre, il divieto continua a dover essere disposto individuando “modalità applicative 

compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario” (art. 13, co. 2). 

Parimenti invariata è rimasta la disciplina della forma “aggravata” della misura in esame, 

regolata dall’art. 13, co. 3. In particolare, esso stabilisce che, nei casi di cui al comma 1, sopra 

descritto, nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza 

 
9 Seduta del 29 ottobre 2020 della I Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati, in sede 

referente, per l’esame del D.L. n. 130/2020, pagg. 49 e 50. 
10 Il riferimento è ai luoghi di commissione dei reati di vendita o cessione di stupefacenti, indicati poco prima 

nello stesso comma 1. 
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definitiva, il Questore può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più 

misure tra le seguenti: obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale 

ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente 

competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, 

entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; divieto di 

allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia 

specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici. 

In tale ipotesi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui 

all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della L. n. 401/1989, già richiamate, per quanto concerne la 

procedura di convalida dinanzi al G.I.P. del provvedimento munito di prescrizioni. 

È appena il caso di evidenziare come, diversamente da quanto accade per la misura 

di prevenzione di cui all’art. 10 del D.L. n. 14/2017, precedentemente trattata, nella ipotesi 

di cui all’art. 13, co. 3, l’eventuale mancata convalida va ad incidere unicamente sulle citate 

prescrizioni, lasciando intatta la validità e l’efficacia del provvedimento nel suo contenuto 

interdittivo (divieto di accesso). 

 

2.2. Modifiche al regime sanzionatorio per la violazione del divieto di cui all’art. 13, 

D.L. n. 14/2017, e delle relative prescrizioni. 

 

 

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: 
 

«6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da sei 

mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.» 

 

 

Il D.L. n. 130/2020 è intervenuto sulle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto 

di cui all’art. 13, D.L. n. 14/2017, estendendole, altresì, all’inosservanza delle prescrizioni 

eventualmente applicate ai sensi del comma 3. 

In particolare, nella nuova formulazione dell’art. 13 comma 6, la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione 

della patente di guida da sei mesi a un anno, è sostituita dalla pena della reclusione da sei 

mesi a due anni e della multa da 8.000 a 20.000 euro, che punisce “la violazione dei 

divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3”. 

 

2.3. Nuova disciplina del divieto di cui all’art. 13-bis, D.L. n. 14/2017. 

 

 

b) all'articolo 13-bis: 
 

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti: 
 

«1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, 

per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico 

trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la 
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persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora 

dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di 

accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione 

dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si 

associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di 

cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non 

definitiva, per taluno dei predetti reati. 
 

1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico 

trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati 

di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, 

ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva. 
 

1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche 

il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico 

trattenimento ai quali è vietato l'accesso.»; 
 

2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
 

3) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
 

4) al comma 4, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» 

 

 

L’art. 11, lett. b) del D.L. n. 130/2020 ha riformulato integralmente il primo comma 

dell’articolo 13-bis cit., introducendo, inoltre, i commi 1-bis e 1-ter. 

Anche in questo caso, la novella ha ampliato il perimetro applicativo dell’istituto, 

anticipandone la soglia di operatività. In tal modo è stata incrementata la tutela preventiva 

nei confronti di determinate fenomenologie criminali, considerate di rilevante allarme 

sociale, in relazione a specifici contesti. 

Al contempo, il legislatore ha inteso superare alcune incertezze interpretative sorte 

dal precedente assetto normativo. 

 

2.3.1. Il divieto di cui al comma 1. 

Il nuovo comma 1 stabilisce che il Questore può disporre il divieto di accesso a 

pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento “nei confronti delle persone denunciate, 

negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici 

esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, 

o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 

604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza”. 

La medesima misura può essere disposta, per motivi di sicurezza, “anche nei confronti dei 

soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati”. 

Analogamente a quanto avviene per il novellato art. 13 cit., dunque, l’Autorità di P.S. 

può adottare il provvedimento senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza di 

condanna, ovvero la conferma, in grado di appello, della condanna di primo grado del 

soggetto, come era dettato dal testo previgente. 



 

  

 

 
11 

 
 

In merito al novero dei delitti indicati nella disposizione, per chiare finalità di 

sistematizzazione ed organicità della materia, è stato espunto il riferimento all’art. 73 del 

D.P.R. 309/1990, già contemplato nella misura di prevenzione disciplinata dall’art. 13. 

D’altra parte, sono stati inseriti i delitti aggravati ai sensi dell’art. 604-ter del codice 

penale, e cioè quelli “commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, 

razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, 

movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità”. 

Quanto all’ambito di applicazione, una ulteriore, importante novità è rappresentata 

dal fatto che il divieto risulta ora irrogabile per reati commessi in occasione di gravi disordini 

verificatisi non solo all’interno di pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento – 

come previsto nel precedente assetto normativo – ma anche nelle immediate vicinanze 

degli stessi. 

Il nuovo inciso va ad incrementare la flessibilità d’impiego dell’istituto, rendendolo 

maggiormente adattabile alle concrete evenienze operative. Si pensi alle frequenti ipotesi di 

risse sorte nei parcheggi delle discoteche, anziché all’interno delle stesse, o nelle strade e 

piazze limitrofe ai locali pubblici. 

Infine, l’estensione alle “immediate vicinanze” degli esercizi e dei locali, oltre a colmare 

un vuoto di tutela, assimila la disciplina del divieto in argomento a quella dell’art. 13 cit. per 

i reati in materia di stupefacenti, in una condivisibile opera di armonizzazione delle misure 

di prevenzione del medesimo genus. 

Come premesso, la riformulazione del comma 1 consente di superare alcuni dubbi 

sorti in sede di concreta applicazione della precedente disposizione. 

Quest’ultima individuava i destinatari della misura nelle “persone condannate […] per 

reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di 

pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i 

delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

9 ottobre 1990, n. 309”, rendendo loro applicabile il divieto di accesso “agli stessi locali o 

ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle 

immediate vicinanze degli stessi”. 

Dal tenore letterale della norma, quindi, era possibile identificare due distinte 

categorie di soggetti: da un lato, quelli condannati per reati commessi in occasione di gravi 

disordini avvenuti in pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento; dall’altro, quelli 

condannati per determinati delitti non colposi, specificamente indicati, 

indipendentemente dall’eventuale collegamento con locali ed esercizi pubblici. 

Così ragionando, appariva difficoltosa l’individuazione dei luoghi ai quali il Questore 

poteva inibire l’accesso delle persone appartenenti a quest’ultima categoria, giacché la 

disposizione menzionava gli stessi locali o esercizi pubblici analoghi, in assenza di un 

parametro di riferimento. 
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Peraltro, la questione era stata rilevata già nel parere del 21 novembre 2018, 

formulato dal Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell’art. 10, L. 24.03.1958, n. 

195, in merito al D.L. n. 113/201811. 

Ora, il nuovo testo dell’art. 13-bis, co. 1 ha mantenuto la distinzione tra persone 

denunciate “per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o 

in locali di pubblico trattenimento […]”, e persone denunciate per determinati delitti non 

colposi, indipendentemente dal luogo in cui siano stati commessi. Tuttavia, per 

l’individuazione degli specifici “pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento” ai quali 

interdire l’accesso del soggetto, la disposizione fornisce al Questore due criteri alternativi: il 

primo opera “in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati”; il secondo, in 

ragione “delle persone con le quali l’interessato si associa”; che in entrambi i casi devono 

essere “specificamente indicati”. 

Il canone dei luoghi di commissione dei reati appare più ampio di quello relativo agli 

“stessi locali o esercizi pubblici analoghi”, contemplando l’ipotesi che il locus commissi delicti 

non sia un locale pubblico, ma si trovi, ad esempio, in prossimità di uno o più locali, dando 

così ragione dell’applicazione del divieto di accesso proprio a questi ultimi. 

Il canone delle “persone con le quali l’interessato si associa”, a sua volta, consente 

all’Autorità di P.S. di individuare gli esercizi o locali, cui inibire l’accesso, sulla base di un 

criterio chiaramente svincolato dal luogo di commissione del reato, e legato invece alle 

frequentazioni del soggetto. 

Come anticipato, questa opzione appare maggiormente coerente con la modalità 

prescelta dal legislatore per l’identificazione dei destinatari del provvedimento in esame, con 

particolare riferimento a quelli appartenenti alla seconda delle categorie descritte. 

Tuttavia, in sede di lavori preparatori del disegno di legge di conversione del D.L. n. 

130/2020, è stato osservato: «il questore “può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi 

o locali specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti 

reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati”; al 

riguardo si valuti l'opportunità di specificare il concetto di “associazione”, posto che 

la norma non fa riferimento a reati associativi […]. In proposito, si ricorda che, sia pure 

con riferimento a una diversa misura di prevenzione, la sorveglianza speciale, la Corte europea 

 
11 Si riporta la sezione di interesse, estrapolata dalla pag. 21 del Parere: “Con riferimento alla nuova disposizione 

deve osservarsi che la formulazione letterale sembrerebbe prevedere che destinatari della misura sono, non solo 

le persone condannate per reati (quindi, anche contravvenzioni) commessi in occasione di gravi disordini avvenuti 

in esercizi pubblici ovvero in locali di pubblico intrattenimento, ma anche quelle condannate per gli ulteriori reati 

previsti (delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, nonché per i delitti di cui all’art. 73 del Testo Unico 

Stupefacenti) commessi in contesti diversi, senza che sia, quindi, necessario un collegamento tra la commissione 

del fatto e la presenza dell’autore nei locali ai quali può essergli precluso l’accesso. Se è questa la corretta 

interpretazione della norma, ne consegue che la misura appare caratterizzata da eccessivo rigore soprattutto se 

si considera che con la genericità dei poteri attribuiti al questore è compatibile l’imposizione di un obbligo di 

presentazione anche quotidiano, come pure l’estensione del divieto di accesso ad un’ampia gamma di locali, 

potendo il questore individuare esercizi pubblici “analoghi”. Con tale inciso, peraltro, è stato introdotto un 

elemento di ambiguità, non essendo chiaro quale sia la “tipologia” di locali cui far riferimento nei casi in cui la 

persona sia stata condannata per reati non commessi all’interno di esercizi pubblici o locali di pubblico 

intrattenimento”. 
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dei diritti dell'uomo, nella sentenza del 23 febbraio 2017 (De Tommaso c. Italia), ha affermato 

il principio in base al quale, per le misure di prevenzione, “la legge deve contenere disposizioni 

sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che costituiscono un pericolo per la 

società, in modo da fornire una protezione contro le ingerenze arbitrarie e consentire 

all'individuo di regolare la propria condotta, e prevedere con un sufficiente grado di certezza 

l'applicazione di misure di prevenzione”»12. 

Il rilevo appare condivisibile: posto che il verbo “associarsi” non sembra essere stato 

utilizzato nella sua accezione tecnica penalistica, il criterio di collegamento tra le “persone” 

ed i luoghi non risulta declinato in modo sufficientemente preciso, né rispondente ai 

prescritti canoni di tassatività. 

Da ultimo, con riguardo all’ambito di applicazione oggettiva, il “nuovo” comma 1-ter 

dell’art. 13-bis puntualizza che, “in ogni caso”, la misura disposta dall’autorità di P.S. 

“ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici 

esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso”. 

Una previsione simile era contenuta già nel testo previgente, nell’ultima parte del 

comma 1, che sembrava, però, configurarla in termini di possibilità per il Questore13. 

Diversamente, dal tenore letterale del testo novellato, deve ritenersi che sia stato 

introdotto un vero e proprio automatismo in base al quale, al divieto di accesso al locale, 

consegue comunque il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze. 

 

2.3.2. L’ipotesi “aggravata” di cui al comma 1-bis. 

L’art. 11 del D.L. n. 130/2020, oltre a riscrivere l’art. 13-bis, co. 1 del D.L. n. 14/2017, 

ha introdotto ex novo il comma 1-bis, che prevede una ipotesi “aggravata” della misura di 

prevenzione in analisi. 

La stessa risulta applicabile alle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state 

poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria, ovvero sono 

state condannate, anche con sentenza non definitiva. Nei confronti di tali soggetti, il 

Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico 

trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia. 

Data la sua maggiore incisività, i presupposti soggettivi del provvedimento sono, 

chiaramente, più stringenti: la condanna – ancorché non definitiva – oppure la 

sottoposizione del destinatario ad arresto o fermo, convalidati dall’A.G., per i reati di cui al 

comma 1. 

Tale riferimento ricomprende sia i “reati commessi in occasione di gravi disordini 

avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento”, che i “delitti non colposi 

contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice 

penale”. 

 
12 Dossier n° 80 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto 

del decreto-legge 130/2020, a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati, pag. 4. 
13 “…il Questore può disporre […] il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, 

specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi”. 
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Nel comma 1-bis, tuttavia, non è stato inserito il perimetro temporale degli “ultimi 3 

anni”, dovendosi, pertanto, ritenere che la condanna, l’arresto o il fermo possano essere 

anche precedenti. 

L’ipotesi appare confortata dai lavori preparatori del disegno di legge di conversione 

del D.L. n. 130/2020, ove si legge che “…Tanto la condanna, quanto la convalida di fermo e 

arresto, potrebbero essere anche molto risalenti nel tempo, posto che, diversamente dal 

comma 1 dell’articolo 13-bis, il nuovo comma 1-bis non circoscrive all’ultimo triennio la 

valutazione dei presupposti per l’applicazione della misura” 14. 

Un ulteriore argomento in tal senso si può desumere, a contrario, dal fatto che il sopra 

descritto art. 13, co. 3, nel prevedere una ipotesi “aggravata” del divieto di cui all’art. 13, co. 

1, specifica che essa è applicabile ai soggetti “già condannati negli ultimi tre anni con 

sentenza definitiva”, dovendosi concludere che ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit. 

È opportuno, ad ogni modo, ricordare come, in base ai principi generali che 

presiedono alla disciplina delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale estrinsecata 

dal soggetto – comunque configurata – debba necessariamente rivestire i caratteri della 

effettività e della attualità15. 

Di conseguenza, qualora i provvedimenti (arresto, fermo o condanna) richiamati 

dall’art. 13-bis, co. 1-bis siano risalenti nel tempo, sarà comunque necessario ancorare 

l’irrogazione del divieto ad ulteriori manifestazioni concrete e recenti di pericolosità sociale 

(precedenti penali e di polizia, misure di prevenzione, abituale frequentazione di 

pregiudicati, etc.), desumibili da sentenze, provvedimenti cautelari, informative di polizia, 

etc.16 

Un’ultima osservazione riguarda i presupposti soggettivi del provvedimento 

“aggravato” de quo. In particolare, dalla lettera del testo, esso sembra applicabile – oltre che 

ai “pregiudicati” – solo alle persone sottoposte a misure precautelari convalidate dall’A.G.: 

arresto in flagranza e fermo di P.G., e non anche alle persone sottoposte ad ordinanza di 

custodia cautelare. 

L’assunto desta qualche perplessità: così ragionando, tra i destinatari della misura di 

prevenzione in esame potrebbero figurare, ad esempio, i soggetti arrestati in flagranza, che 

a seguito di convalida siano stati rimessi in libertà, senza alcuna misura restrittiva, ma non i 

soggetti colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’A.G., in ragione 

dell’accertamento di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari concrete ed attuali. 

 

 

 

 
14 Seduta del 29 ottobre 2020 della I Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati, in sede 

referente, per l’esame del D.L. n. 130/2020, pag. 51. 
15 Ex multis, v. Cass. Pen., 12.10.2006, n. 34150; Cass. Pen., 19.05.2010, n. 19061; con specifico riferimento 

all’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale nel caso di indiziato di appartenere ad associazione 

mafiosa, v. Cass Pen., Sez. Unite, 04.01.2018, n. 111, secondo cui “Nel procedimento applicativo delle misure di 

prevenzione personali agli indiziati di "appartenere" ad una associazione di tipo mafioso, è necessario accertare 

il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto”. 
16 Con il già menzionato limite degli atti e procedimenti coperti da segreto istruttorio. 
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2.3.3. Disposizioni di coordinamento. 

Per concludere, il D.L. n. 130/2020 non ha modificato, sostanzialmente, le disposizioni 

dei commi da 2 a 5 dell’art. 13-bis, limitandosi ad introdurre delle clausole di coordinamento 

che ne estendono la portata anche al nuovo comma 1-bis, di cui si è trattato poc’anzi. 

Pertanto, resta invariato il contenuto dei commi 2 e 3, dove è stabilito che il divieto 

di accesso/stazionamento può essere limitato a specifiche fasce orarie, che non può avere 

una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni, e che può essere disposto anche nei 

confronti di soggetti minori ultraquattordicenni. Inoltre, esso continua a dover essere 

disposto individuando “modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, 

lavoro e studio del destinatario”. 

Il comma 4, rimasto parimenti immutato, consente al Questore di prescrivere, ai 

destinatari del provvedimento, di comparire personalmente una o più volte, negli orari 

indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza, o in 

quello specificamente indicato. In quest’ultimo caso, si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della L. n. 401/1989 (art. 13-bis, co. 5). 

 

2.4. Modifiche al regime sanzionatorio per la violazione del divieto di accesso di cui 

all’art. 13-bis, D.L. n. 14/2017, e delle relative prescrizioni. 

 

 

5) al comma 6, le parole «del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «dei divieti e delle prescrizioni» 

e le parole «da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle 

seguenti: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro». 

 

 

Il Decreto-legge 130/2020, all’art. 11, lett. b), n. 5), ha modificato il comma 6 dell’art. 

13-bis cit., che prevede la sanzione per l’inosservanza del divieto de quo. 

In particolare, la pena della reclusione da sei mesi ad un anno e della multa da 5.000 

a 20.000 euro è stata sostituita con quella, più incisiva, della reclusione da sei mesi a due 

anni e della multa da 8.000 a 20.000 euro. 

Inoltre, l’applicazione della stessa pena è stata estesa alla violazione delle 

prescrizioni, eventualmente applicate dal Questore, ai sensi del comma 4. 

Come è evidente, la novella ha pienamente uniformato, aggravandolo, il regime 

sanzionatorio previsto per la trasgressione dei divieti e delle prescrizioni imposti con 

entrambi i provvedimenti di cui agli artt. 13 e 13-bis del D.L. n. 14/2017, in un’ottica di – 

sempre più auspicabile – omogeneizzazione della disciplina delle misure di prevenzione 

riconducibili ad uno stesso genus. 
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3. IL QUESTORE: VERSO UN’AUTORITÀ “SITUAZIONALE” DI PUBBLICA SICUREZZA. 

 

Le modifiche apportate dal D.L. n. 130/2020 alla disciplina dei divieti di accesso agli 

esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento si inseriscono nel solco di una 

progressiva valorizzazione degli “strumenti” di prevenzione affidati all’Autorità di P.S. 

Come accennato, un importante “terreno di coltura” per le misure di prevenzione di 

competenza del Questore è il settore della “sicurezza urbana”: un bene giuridico complesso, 

che afferisce alle condizioni di “vivibilità e decoro” delle città, e che – in ragione delle 

peculiari problematiche tipiche delle realtà urbane – deve essere tutelato attraverso una 

pluralità di interventi, operati su vari livelli, da diversi attori istituzionali (“sicurezza 

integrata”)17. 

In tale prospettiva, la sicurezza “non è più soltanto da identificarsi con la sfera della 

prevenzione e della repressione dei reati (e, quindi, con la sfera della sicurezza «primaria»), 

ma è intesa anche come attività volta al perseguimento di fattori di equilibrio e di coesione 

sociale, di vivibilità e di prevenzione situazionale connessi ai processi di affievolimento della 

socialità nei territori delle aree metropolitane e di conurbazione. In tali ambiti emerge, infatti, 

sempre più una condizione percepita di insicurezza e di disagio della popolazione, che spesso 

deriva da comportamenti o da situazioni ambientali, di natura non necessariamente o 

evidentemente criminale, per le quali si impongono iniziative che non attengano 

esclusivamente alle attività di tutela dell'integrità delle persone e dei patrimoni, cui sono 

preposte in via esclusiva le competenze statuali in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma 

che assicurino la tutela di ulteriori e più diffuse esigenze correlate a una concezione nuova del 

rapporto tra lo Stato e i cittadini, da intendere quale condizione espansiva dell'individuo, alla 

quale viene riferita la possibilità di esprimere i propri diritti di libertà, individuale o collettiva, 

delineandosi dunque quale nuovo bene pubblico volto a favorire l'inveramento dei diritti”18. 

 
17 Sul tema si veda, tra gli altri, AA.VV., La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore e il Prefetto). 

Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, in Diritto Penale Contemporaneo, 4/2017. 
18 Relazione al disegno di legge di conversione del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in 

materia di sicurezza delle città (atto n. 4310 - Camera di Deputati). 

L’orientamento verso strategie “integrate” e “multilivello” è ormai invalso, a livello internazionale, anche nel 

settore del contrasto al crimine organizzato. In particolare, con riferimento alla “Risoluzione Falcone”, 

recentemente approvata in seno alle Nazioni Unite, si veda A. BALSAMO, Il contrasto internazionale alla 

dimensione economica della criminalità organizzata: dall’impegno di Gaetano Costa alla “Risoluzione Falcone” 

delle Nazioni Unite, in Sistema Penale, 2020, pagg. 22 e 23: “La risoluzione esprime con particolare efficacia un 

orientamento culturale di fondo che vede nella lotta contro la criminalità organizzata un passaggio essenziale 

per garantire i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti, in particolare delle persone più vulnerabili. La 

necessità di accompagnare all’azione repressiva un forte impegno per lo sviluppo economico – e in particolare, 

per la lotta alla povertà in tutte le sue forme – è ampiamente sottolineata dalla parte preambolare, dove si 

segnala la stretta interrelazione tra la lotta alla criminalità organizzata, il raggiungimento degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile e la piena realizzazione dei principi dello Stato di diritto. Muovendo dalla consapevolezza 

– ben presente nei magistrati che hanno dedicato la loro vita al contrasto della criminalità organizzata – dei 

«limiti invalicabili della risposta giudiziaria alla mafia», la risoluzione tende a realizzare un “circolo virtuoso” di 

collaborazione tra le diverse istituzioni e le migliori energie della società civile, del settore privato, del mondo 

scientifico. Non a caso, la Conferenza delle Parti è stata caratterizzata dall’intervento di alcune delle più 
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A tale proposito, si richiamano le considerazioni svolte in merito al meccanismo di 

tutela dei luoghi configurato dagli artt. 9 e 10 del D.L. n. 14/2017. 

Le misure di prevenzione, dunque, si collocano in una posizione anticipata rispetto 

alla repressione penale, e per molti aspetti vicina alla c.d. “prevenzione situazionale”. I 

provvedimenti in esame rappresentano, infatti, forme di tutela avanzata contro determinate 

fenomenologie criminali che possono esplicarsi negli specifici contesti individuati, di volta in 

volta, dal legislatore. 

In questa accezione, la connotazione “situazionale”, nello strumento di 

prevenzione, risulta più ampia e trasversale rispetto al campo della “sicurezza urbana”. 

Come evidenziato all’inizio della presente trattazione, invero, apposite misure di 

prevenzione sono state previste, nel corso degli anni, per contrastare diverse forme di 

pericolosità sociale, in relazione a vari ambiti della vita di comunità: dalla tutela dell’ordine 

e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, alla protezione delle 

vittime di violenza domestica o atti persecutori nelle relazioni familiari e/o affettive, alla 

tutela dei minorenni nella rete internet, etc. 

Tale tendenza è andata di pari passo con una progressiva opera di “tassativizzazione” 

dei provvedimenti e delle fattispecie di pericolosità sociale che ciascuno di essi è finalizzato 

a colpire, attuata con il fondamentale contributo della giurisprudenza. 

Come noto, un passaggio fondamentale di questo processo è stato segnato dalla 

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, del 23.02.2017, nel caso 

De Tommaso contro Italia. Nella pronuncia, la Corte di Strasburgo ha fortemente criticato la 

tecnica di redazione dell’art. 1, lett. a) e b), D.lgs. n. 159/2011, che configura due categorie 

di pericolosità c.d. “generica” alle quali ancorare l’applicazione di misure di prevenzione19. In 

particolare, la CEDU ha precisato che “né la legge né la Corte costituzionale hanno individuato 

chiaramente le «prove fattuali» o le specifiche tipologie di comportamento di cui si deve 

tener conto al fine di valutare il pericolo che la persona rappresenta per la società e 

che può dar luogo a misure di prevenzione”. La Corte ha affermato come le disposizioni 

sulla cui base era stata adottata la misura di prevenzione nei confronti del ricorrente “non 

fossero […] formulate con sufficiente precisione in modo da fornire una protezione contro le 

ingerenze arbitrarie e consentire al ricorrente di regolare la propria condotta e prevedere con 

un sufficiente grado di certezza l’applicazione di misure di prevenzione”20. 

 

significative espressioni della società civile italiana, come – nel campo dell’Antimafia - la Fondazione Falcone, 

il Centro Pio La Torre, Libera”.  
19 Art. 1 - Soggetti destinatari: “1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: 

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; 

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono 

abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose […]”. 
20 A seguito della sentenza “De Tommaso”, la Corte Costituzionale ha esaminato nel merito, sotto il profilo 

della determinatezza, la fattispecie normativa che individua tra i destinatari delle misure di prevenzione 

personali e patrimoniali anche i soggetti cc.dd. “pericolosi generici”, indicati all’art. 1 lett. a) e b), D.lgs. n. 

159/2011. Con riferimento alla lett. b), il giudice delle leggi ha ritenuto raggiunto un sufficiente grado di 

precisione nella definizione della categoria di pericolosità. L’ipotesi di cui alla lettera a), invece, è stata 

considerata affetta da radicale imprecisione. Per tali motivi, con la sentenza n. 24/2019 è stata dichiarata 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui consente l’applicabilità 
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Nella sentenza in argomento, la CEDU ha espresso perplessità anche sugli obblighi di 

“vivere onestamente” e “rispettare le leggi”, che l’art. 8, co. 4, D.lgs. n. 159/2011 fa conseguire 

alla sorveglianza speciale di P.S., poiché non risultano delimitati in modo sufficientemente 

dettagliato21. 

Si è andato, così, consolidando il principio in base al quale gli effetti restrittivi delle 

misure di prevenzione sulla sfera giuridica e/o personale del destinatario devono essere 

strettamente attagliati alla specifica pericolosità sociale da questi manifestata, per come 

emersa dall’istruttoria di prevenzione. 

Con riferimento alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la Corte di Cassazione 

ha avuto modo di ribadire come le singole prescrizioni debbano essere modellate sulla 

pericolosità del soggetto, come “componenti integrate di un sottosistema di sicurezza 

calibrato ad personam”22. 

Ciò posto, nell’analizzare il crescente spazio conquistato dalle misure di prevenzione, 

è inevitabile una breve riflessione sugli attuali equilibri tra la tutela penale e quella di 

prevenzione, quali sistemi complementari per far fronte ad istanze di sicurezza maturate in 

scenari complessi: dai centri urbani densamente popolati e multiculturali, alla delicata 

dimensione dei contesti affettivi, fino alla smaterializzazione della vita sociale alla quale si 

assiste su internet. 

 

della sorveglianza speciale di P.S. anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lett. a), ovvero a coloro i quali debbano 

ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi. Sul tema, più ampiamente, si 

richiamano le Linee Guida in materia di Misure di Prevenzione Personali, 2^ ed., luglio 2020, cit. 
21 Influenzate dall’insegnamento della Corte di Strasburgo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno 

escluso la rilevanza penale delle violazioni al precetto che impone di vivere onestamente e di rispettare la 

legge, ai sensi dell’art. 75, co. 1, D.lgs. n. 159/2011 (Cass. Pen., Sez. Unite, 27.04.2017, n. 40076). Ponendosi nel 

solco tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 25/2019, 

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, commi 1 e 2 del Codice delle leggi antimafia, nella parte 

in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla misura della 

sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, ove consistente nell’inosservanza delle 

prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”. Sul tema, più ampiamente, si richiamano le Linee 

Guida in materia di Misure di Prevenzione Personali, 2^ ed., luglio 2020, cit. 
22 Cass. Pen., Sez. Unite, 24.07.2014, n. 32923. Più di recente, le stesse Sezioni Unite, nella sentenza del 

18.11.2019, n. 46595, trattando della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, hanno avuto modo 

di affermare che: “in effetti, la ridotta estensione della prescrizione in oggetto non incide sulla possibilità, per il 

giudice che applica la misura di prevenzione, di imporre "tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo 

alle esigenze di difesa sociale" (D. Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 5). La previsione appena richiamata deve 

essere valorizzata in quanto permette al giudice della prevenzione di dettare prescrizioni specifiche con una 

motivazione adeguata che le giustifichi alla luce della pericolosità del soggetto e dei conseguenti pericoli per la 

società, non utilizzando, quindi, formule generali e stereotipate (nel caso in esame il decreto applicativo della 

sorveglianza speciale aggiungeva alla prescrizione di non partecipare alle pubbliche riunioni le parole "o 

manifestazioni di qualsiasi genere") che ripropongono inevitabilmente le tematiche già trattate in conseguenza 

della loro genericità. Ovviamente - quando ciò sarà giustificato - la prescrizione aggiuntiva potrebbe riguardare 

anche la partecipazione a riunioni che non sono "pubbliche riunioni" nel significato ristretto che in questa sede è 

stato attribuito all'espressione. Il ricorso alle prescrizioni facoltative di cui al D. Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 

5 ha il vantaggio di configurare la misura di prevenzione in maniera personalizzata sul soggetto, tenendo conto 

dei motivi che la giustificano; inoltre, permette un contraddittorio pieno già in sede di applicazione della misura, 

con le impugnazioni previste, con l'ulteriore conseguenza che anche il giudice penale potrà più facilmente 

valutare l'offensività di una violazione, essendo la prescrizione dettata in rapporto alla pericolosità del soggetto”. 
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In questo senso, lo strumento penale – per sua stessa natura – non risulta sempre 

idoneo ad assicurare risposte tempestive ed efficaci, per ragioni di ordine sia sostanziale che 

procedimentale. Sotto il primo profilo, basti pensare alla necessità di limitare la 

criminalizzazione delle condotte umane, propria di un moderno stato di diritto; il secondo 

profilo afferisce, ovviamente, al rispetto delle imprescindibili garanzie che presiedono 

all’accertamento penale, e che ne determinano tempi e modalità. 

Dal canto suo, il diritto della prevenzione offre un armamentario caratterizzato da 

maggiore velocità e flessibilità d’impiego, in relazione a contesti in rapida evoluzione, o a 

condotte indicative di pericolosità per la sicurezza pubblica, che non configurino, tuttavia, i 

presupposti per una attivazione tempestiva delle tutele apprestate dal sistema penale 

(sanzioni penali, misure cautelari o di sicurezza). 

In ciò risiede il nucleo della complementarietà tra i due sistemi, ferma restando la 

loro reciproca autonomia e la chiara distinzione delle funzioni alle quali adempiono23. 

Con specifico riguardo ai provvedimenti di cui agli artt. 13 e 13-bis del D.L. n. 14/2017, 

la previgente disciplina contemplava, invero, dei requisiti soggettivi piuttosto stringenti, 

anche in un’ottica comparativa rispetto a misure di prevenzione dello stesso genus, e in 

particolare al “D.A.Spo.”, che risultava ab origine applicabile a soggetti “denunciati” per 

determinate condotte24. 

In effetti, la necessità che il destinatario dei divieti ex artt. 13 e 13-bis fosse stato 

condannato “con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi 

tre anni”, ne limitava fortemente la concreta applicabilità, come dimostra il seguente 

 
23 Con la sentenza n. 27 del 5 maggio 1959, la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che “l’ordinato e 

pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti 

illeciti, anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire: sistema che 

corrisponde a una esigenza fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16, 17 e 25 

c. 3° della Costituzione”. 

Sul concetto di “sicurezza integrata” e sulle dinamiche tra l’“area” della repressione e quella della prevenzione, 

si veda C. FORTE, Il Decreto Minniti: sicurezza integrata e “D.A.Spo. urbano”. Da una governance multilivello il 

rischio di una… “repressione multilivello”, in Diritto Penale Contemporaneo, 5/2017. 
24 Nella sua formulazione originaria, l’art. 6 della L. 401/1989 prevedeva l’applicabilità del D.A.Spo., tra gli altri, 

alle persone “che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di 

violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive”. Attraverso diverse modifiche, si è giunti all’attuale 

testo, che contempla, tra i destinatari della misura di prevenzione, “coloro che risultino denunciati per aver preso 

parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive” (art. 6, co. 

1, lett. a), nonché “coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei 

cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 

1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 

1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 

6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di 

comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto 

di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e 

h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni 

sportive” (art. 6, co. 1, lett. c). 
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raffronto tra i dati relativi all’emissione delle diverse misure di prevenzione a contenuto 

ordinativo/interdittivo, sull’intero territorio nazionale, negli ultimi 2 anni25: 

 

Provvedimento Anno 2019 1° genn. - 30 sett. 2020 

 

D.A.Spo. - art. 6 
L. n. 401/1989 

 

2498 1241 

 

D.Ac.Ur. - art. 10 
D.L. n. 14/2017 

 

645 421 

 

D.Ac.Ur. - art. 13 
D.L. n. 14/2017 

 

28 28 

 

D.Ac.Ur. - art. 13-bis 
D.L. n. 14/2017 

 

9 18 

 

Pur essendo fisiologico che ciascun provvedimento, in ragione delle sue 

caratteristiche e degli scenari di riferimento, trovi un determinato spazio applicativo, anche 

variabile nel tempo in base alle circostanze, tuttavia i numeri relativi ai D.Ac.Ur. ex artt. 13 e 

13-bis, ante-riforma, legittimavano qualche dubbio sulla reale efficacia di tali strumenti 

giuridici. 

Le novità introdotte dall’art. 11 del D.L. 21.10.2020, n. 130 hanno incrementato 

significativamente l’operatività delle misure in argomento: in circa un mese dall’entrata in 

vigore del nuovo testo normativo, vale a dire tra il 22 ottobre ed il 23 novembre 2020, 

sono stati adottati n° 4 provvedimenti di cui all’art. 13, D.L. n. 14/2017 e n° 41 provvedimenti 

di cui all’art. 13-bis, D.L. n. 14/2017, di cui n° 7 nella forma “aggravata” prevista dal comma 

1-bis26. 

La crescita, soprattutto con riguardo all’art. 13-bis, è piuttosto evidente. Inoltre, 

l’andamento dell’ultimo mese mostra una tendenza all’allineamento con i numeri relativi alle 

altre misure di prevenzione considerate, sebbene, ovviamente, sia necessario un 

monitoraggio di medio-lungo termine per stabilizzare il dato. 

In conclusione, l’anticipazione della soglia soggettiva di applicabilità dei divieti di cui 

agli artt. 13 e 13-bis cit., svolge la duplice funzione di aumentarne l’efficacia e di contribuire 

alla razionalizzazione ed all’omogeneità della disciplina di misure riconducibili al medesimo 

genus. 

 
25 Dati forniti dalle Questure. 
26 Dati forniti dalle Questure. 
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Come accennato in precedenza, nella stessa prospettiva si pongono anche le ulteriori 

modifiche apportate dal D.L. n. 130/2020 alla disciplina dei “D.Ac.Ur.”, a cominciare dalle 

novità che hanno interessato il regime sanzionatorio, con l’introduzione, per entrambe le 

misure di prevenzione, di pene della stessa entità (reclusione da sei mesi a due anni e multa 

da 8.000 a 20.000 euro), che colpiscono la violazione sia dei divieti che delle eventuali 

prescrizioni accessorie, analogamente a quanto stabilito, per il “D.A.Spo.”, dall’art. 6, co. 6 

della L. n. 401/198927. 

La riforma è l’ennesimo segnale della tendenza verso un sistema di sicurezza multi-

attoriale ed operante su più livelli, complementari ed integrati. In tale panorama, l’Autorità 

locale di P.S. vede consolidato il proprio ruolo nella prevenzione delle fenomenologie 

criminali, attuata colpendo le manifestazioni di pericolosità sociale attraverso strumenti 

calibrati su specifici contesti situazionali. 

 
27 Che, tuttavia, prevede pene più severe: “Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con 

la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro”. 


