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di Domenico Melillo

       La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, maturata in campo professionale, di rendere il sistema
Penale italiano più adeguato e funzionale rispetto alle attuali e concrete esigenze di politica criminale. 
L'impianto del codice sostanziale, in continua evoluzione, deve infatti assolvere al compito di rappresentare le
istanze della collettività al tempo della sua applicazione, rispettando al contempo  gli equilibri costituzionali. Ciò
comporta un continuo sforzo d'inquadramento dei nuovi fenomeni sociali , ma anche l'adeguamento  delle
norme esistenti rispetto ai sopravvenuti cambiamenti.

Nello specifico in Italia  l’art. 639 c.p. disciplina il “reato di imbrattamento” ed affonda le proprie origini nella
prima stesura del Codice Rocco del 1930, ma in tale fattispecie il legislatore ha recepito progressivamente nuovi
fenomeni sociali. Alla conformazione attuale della norma si giunse soltanto nel 2009, allorquando su espressa
richiesta degli esponenti politici dell'allora maggioranza politica al Comune di Milano, si volle inasprire le pene
nei confronti dei “writers”, secondo un piano nazionale volto a debellare il fenomeno. Con l'introduzione della
modifica del trattamento sanzionatorio per effetto della legge n. 94 del 15 luglio 2009, c.d. “pacchetto sicurezza”,
la norma in oggetto ha assunto l'attuale fisionomia. In particolare ciò che caratterizza la norma dell' art. 639 c.p.,
si coglie nel 2° e 3° comma:

“Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei
mesi o della multa da 300 a 1000 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”.
“Nei casi previsti dal comma 2 si procede d'ufficio”

L'introduzione della pena detentiva unitamente alla previsione della procedibilità d'ufficio,  hanno prodotto nel
giro di pochi anni l'aumento esponenziale di procedimenti penali a carico degli artisti di strada. In particolare la
procedibilità d'ufficio che assorbe la quasi totalità delle condotte in concreto ipotizzabili, impedisce ogni via
“alternativa” rispetto allo sbocco della singola vicenda, anche semplicemente “bagatellare”, nelle complesse e
costose trame del processo penale.  In passato, l’accordo risarcitorio con la parte lesa, permetteva al responsabile
dell'imbrattamento di evitare il processo vero e proprio a fronte dell'avvenuto risarcimento o comunque del
ripristino della supeficie danneggiata. Nella situazione ante novella  la sentenza di non luogo a procedere ex art.
129 c.p.p. costituiva una seria possibilità, non pregiudicando comunque le finalità preposte alla norma
incriminatrice. Il risultato era che pur con previsione punitiva meno afflittiva, il risarcimento della parte lesa e
l'effetto deterrente erano finalità ugualmente raggiungibili.
 Ora tale soluzione costituisce invero rarissima eccezione. L'introdotta competenza del Tribunale monocratico,
contribuisce significatamene all'appesantimento dell'iter istruttorio. Nella rete vengono tratti sia writers dediti al
vandalismo, ma anche molti street-artist impegnati nella riqualifica di zone degradate, così come numerosi
soggetti esterni a questi movimenti, che occasionalmente compiono gesti di pacifica inoffensività al bene
giuridico tutelato, ciononostante ritrovandosi non diversamente imputati.

Bisogna inoltre attentamente considerare che la pena della reclusione oggi appare previsione del tutto
sproporzionata rispetto alle fattispecie all'esame. Non è peraltro lontanamente immaginabile che la detenzione di
un giovane che realizzi scritte sui muri, possa essere in grado di “rieducarlo” , anzi.  Molti ragazzi che
appartengono ai movimenti del writing o della streetart, provenienti per lo più dal ceto medio, con tasso medio-
alto di scolarizzazione, sono ben lontani dalla frequentazione degli ambienti criminali. Sovente accade che “la
ragazzata” di una notte venga trattata alla stregua degli altri odiosi e ben peggiori reati. La percezione sociale del
trattamento sanzionatorio, stride profondamente  con la modestà entità offensiva delle condotte-

Il fenomeno dei cd “graffiti” oggi, rispetto al passato e come sotto gli occhi di tutti, conosce un estensione
planetaria e numerosissime forme lecite di divulgazione. Se un tempo tale sostantivo si declinava quasi soltanto a
forme d'imbrattamento, oggi la trasformazione della società ha portato ad una fondamentale rivoluzione artistica
in materia: i movimenti del “Writing” e della “Street Art” costituiscono non solo forme d'arte contemporanea,
ma l'arte di strada in genere rappresenta a detta di molti critici d'arte l'unica vera e propria nuova forma di arte in
continua ed inarrestabile ascesa . Pensiamo peraltro alle quotazioni di mercato a 6 zeri raggiunte da alcuni



esponenti di tali movimenti.

Se da un lato quindi la deriva illegale del fenomeno costituisce un problema di lesione al principio assoluto della
proprietà privata, tra i fondamentali dell'ordinamento, dall'altro pare difficilmente inquadrabile quale reato vero e
proprio la realizzazione di un'opera colorita e ben studiata su un muro periferico  o abbandonato. 
Inverosimilmente il numero altissimo di processi penali oggi, non è solo esteso a condotte volutamente dannose
per la proprietà privata, ma anche allargato ad una serie ind migliorative sul piano estetico delle nostre città, così
che al banco degli imputati siedono artisti con curriculum significativi alle spalle. Sovente assistiamo increduli al
processo penale a carico di chi ha regalato, anche gratuitamente, qualcosa di bello alle nostre città, tramite il
recupero e valorizzazione di non-luoghi metropolitani.

 Il territorio d'eccellenza di “sperimentazione” della suddetta norma anti-writers, ovvero Milano, ha nutrito la
spinta decisiva nella metodica applicazione della norma grazie ad un accordo tra il Comune e la Procura della
Repubblica, istiuendo un nucleo repressivo “ad hoc” ed applicando metodiche investigative un tempo solamente
riservate ai reati di matrice terroristica. Interventi notturni nelle abitazioni dei writers, sequestri del materiale
informatico tramite personale altamente specializzato, attività investigative fondate sul sequestro di
corrispondenza telematica e geolocalizzazioni. Tutto ciò non appare solo e soltanto giustificato da un
adeguamenteo allo stato attuale delle tecnologi ed un esser cosi “al passo con i tempi”. Tale iter è risultato
piuttosto maggiormente consono a finalità proprie di politica strettamente territoriale: Milano nel 2015 infatti è
stata scelta come sede dell'Expo, divenendo vetrina mondiale e specchio dell'Italia attuale. Il “decoro” della città
è diventato uno degli appuntamenti principali nell'agenda criminale della magistratura requirente, proprio in forza
di, è il caso di dirlo, una rara convergenza di vedute tra politica e magistratura.
Tuttavia in questi anni di sperimentazione di tale impianto, si può registrare un dato sicuro: tale sistema
repressivo, investivativo e processuale , rimane per lo più appannaggio della realtà meneghina. I costosti processi
celebrati a carico di imbrattatori, accomunati a veri artisti di strada, non solo non rispondono all'esigenza di
maggior decoro delle città, ma costituiscono altresì una pericolosa deviazione del sistema penalistico, piegato cosi
all'infondato assioma “decoro=sicurezza”.

La presente proposta intende non certo sopprimere in radice la norma in oggetto, ma correggere la stessa per
renderla maggiormente conforme alle attuali esigenze di giustizia.

Grazie ad una riforma di alcuni punti dell'art.639 C.p., s'intende ottenere maggior conformità alle esigenze social-
preventive e special-preventive proprie dell'ordinamento penale, ma anche riadattare le previsioni punitive alla
luce di un bilanciamento tra concreta efficacia lesiva delle condotte in esame ed effettiva pericolosità sociale delle
stesse .

L'attuale impostazione normativa pare anche ampliamente smarcata anche dalla corretta applicazione del
principio di sussidiarietà della pena reclusiva rispetto ad altre pene cd. “minori”.
La pena dententiva è previsione abnorme rispetto a siffatta specie di condotte, sostanzialmente anche inadatta al
raggiungimento delle finalità rieducative leggitimanti l'utilizzo di pene limitative della libertà quale extrema ratio .

Appare necessario pertanto un intervento modificativo rispetto all'impianto originario, che intervenga
innanzitutto sulle condizioni procedibilità in modo da privilegiare l'iniziativa privata piuttosto che quella statale,
pertanto prevedere in quasi tutte le ipotesi la procedibilità a querela di parte. Sarà fatta eccezione per gli
imbrattamenti consumati a danno di edifici identificati come manufatti di interesse storico o artistico, per i quali
vige la “tradizionale” procedibilità d'ufficio.
 
Un' importante modifica dev'esser altresì introdotta dal lato della previsione punitiva, in modo che le pene
detentive vengano espunte dalla norma, a favore dell'introduzione delle più tenui ma certamente maggiormente
appropriate, pene pecuniarie. La nuova previsione di pena contempla  esclusivamente l'ammenda, commisurata
in base all'escalation di gravità della condotta,  per effetto derubricando l'attuale reato da delitto in
contravvenzione penale.
Per effetto la nuova competenza per il reato ex art.639 c.p. sarà devoluta al Giudice di Pace.



PROPOSTA DI LEGGE
Art.639 c.p.

“Art. 639. – (Deturpamento e imbratamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi prevedut dall'artcolo
635, deturpa o imbrata cose mobili altrui è punito, a querela della persona ofesa, con ammenda fno a
euro 103. 

Se il fato viene commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privat, si applica la pena
dell’ammenda da € 500 a € 3.000.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena dell’ammenda da 
3.000 a 6.000 euro.

Nei casi di recidiva, per i casi di cui al secondo comma, si applica la pena dell’ammenda fno a € 5000, per i
casi di cui al terzo comma con ammenda fno a 10.000

Nei casi previst dal terzo comma si procede d’ufcio.”

Procedibilità
comma I e II _ A querela 
comma III _ Procedibilità d'ufficio

Competenza
Per tutte le casistiche Giudice di Pace

Entrata in vigore
La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Milano, 12 Dicembre 2018      
Domenico Melillo


