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Abstract  
 

L’A. pone l’accento sulle perduranti criticità che marcano la disciplina dei presupposti applicativi del 
trattenimento “in uscita”, anche alla luce delle modifiche che, nel corso degli anni, ne hanno interessato 
la fisionomia, concentrando l’attenzione sull’alto tasso di discrezionalità che ne caratterizza 
l’imposizione in concreto, anche dopo l’innesto del comma 1.1 nel corpo dell’art. 14 T.U.I. 
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1. I casi del trattenimento “in uscita” 
 
Benché esso identifichi uno degli aspetti cruciali della disciplina in materia di trattenimento – 
concernente la possibilità stessa dell’ingresso all’interno di un C.P.R. – il catalogo dei «casi» in 
cui la detenzione amministrativa in uscita può applicarsi non è mai stato interessato da quella 
doverosa opera di razionalizzazione che pure sarebbe stata indispensabile.   
Negli ultimi anni, l’attenzione del legislatore pare infatti essersi concentrata sui soli modi della 
detenzione all’interno dei C.P.R., tema fatto oggetto di alcuni aggiornamenti rispetto al vuoto 
pneumatico che lo ha contraddistinto sin dalle origini: sebbene le novità apportate sul punto 
dalle riforme “Minniti” (del 2017) e “Lamorgese” (2020) risultino palesemente inidonee allo 
scopo1, è comunque significativo che le due novelle siano intervenute al riguardo, non 
foss’altro perché ciò denota la consapevolezza dei compilatori circa la (perdurante) distanza 
tra la disciplina di rango ordinario e quanto preteso dall’art. 13 comma 2 Cost.  
Nessuna novità saliente, invece, ha mai investito il catalogo dei presupposti applicativi del 
trattenimento racchiuso nel primo comma dell’art. 14 T.U.I. Se si eccettua una modifica operata 
nel 2017, che ha inserito un nuovo indicatore normativo del pericolo di fuga per lo straniero 
riottoso a lasciarsi identificare (dall’evidente sapore sanzionatorio) 2, il novero delle condizioni 
legittimanti l’applicazione del trattenimento in uscita deve la sua attuale configurazione alla 
riforma operata con il d.l. 23 giugno 2011, n. 89 (conv. con l. 2 agosto 2011, n. 129).  
Oltre ad aver inserito nel corpo della disposizione una clausola residuale, che, per come scritta, 
sembra aver reso meramente esemplificativa l’indicazione dei presupposti per poter imporre 
il trattenimento, quella riforma aveva altresì rinviato per relationem all’esteso elenco delle 
fattispecie rivelatrici del rischio di fuga idonee a precludere la concessione del termine per la 
partenza volontaria, rendendo dunque ciascuna di tali situazioni sufficiente a legittimare non 
solo l’accompagnamento coattivo alla frontiera, ma anche la detenzione in un centro chiuso3.  
Numerosi sono i difetti dell’art. 14 comma 1 T.U.I.: accanto alla natura aperta dell’elencazione 
delle condizioni idonee a decretare il trattenimento – caratteristica che peraltro replica sul 
piano del diritto interno l’analoga ambiguità riscontrabile nell’art. 15, § 1 della direttiva 
rimpatri4 –, si deve segnalare come il «pericolo di fuga» vada ad affiancarsi alle altre situazioni 
già specificate dalla disposizione, sembrando isolare una ragione autonomamente idonea a 
sorreggere l’imposizione del trattenimento, indipendentemente dalla contemporanea 
sussistenza di uno o più fra gli ostacoli «transitori» all’immediata esecuzione dell’espulsione 

 
1 La critica è ricorrente tra gli studiosi. Valorizzando i contenuti della sentenza costituzionale n. 22 del 2022 (in tema 
di R.E.M.S.), si veda da ultimo L. MASERA, L'incostituzionalità dell'art. 14 d.lgs. 286/98 nella parte in cui non contiene 
una disciplina sufficientemente precisa dei "modi" del trattenimento nei CPR, in www.questionegiustizia.it, 10 maggio 2022, 
che offre fecondi spunti nell’ottica di sottoporre la questione alla Corte costituzionale.   
2 Tale intervento non ha investito l’art. 14 T.U.I., ma si rinviene nel terzo comma dell’art. 10-ter T.U.I. 
3 Critico su entrambi gli aspetti, segnalando (rispettivamente) un evidente difetto di legalità e di proporzionalità, 
M. SAVINO, Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori, Giuffré, Milano, 2012, p. 340 s. 
4 Per ragioni analoghe a quelle che portano a interrogarsi circa l’esaustività o meno dell’elenco di presupposti stilato 
dall’art. 14 T.U.I., l’impiego del lemma «in particolare» nell’art. 5, § 1 della dir.2008/115/CE, potrebbe far ritenere le 
due fattispecie indicate – rischio di fuga e ostruzionismo dello straniero all’allontanamento – non esclusive. 
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(o del respingimento differito) menzionati dalla norma. Infine, si consideri che la disposizione 
tuttora contempla, quale ragione atta a determinare l’ingresso in un centro detentivo, anche la 
«necessità di prestare soccorso allo straniero»: precetto che riflette la vocazione 
originariamente composita – intesa tanto al controllo quanto all’assistenza dello straniero – dei 
C.P.T.A., ma che ha molto presto finito per essere sconfessata all’atto pratico (nonché 
dall’innesto, nel sistema, della disciplina ora racchiusa nell’art. 10-ter T.U.I. concernente i 
cosiddetti centri hotspot5). 
Nonostante questi difetti, che avrebbero dovuto suggerire una revisione normativa, dal 2011 
ad oggi il legislatore non è più intervenuto sull’art. 14 comma 1 T.U.I. (se non per modificare 
profili ulteriori del relativo contenuto, diversi dalla definizione delle condizioni legittimanti il 
ricorso al trattenimento). Anzi: una tecnica di redazione normativa altrettanto (volutamente?) 
imprecisa sembra aver interessato anche la disciplina delle altre due ipotesi di trattenimento, 
ove si consideri l’estrema difficoltà di lettura che caratterizza l’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 
(dedicato alla detenzione del richiedente protezione internazionale, e che ha visto un 
progressivo ampliamento della possibile risposta coercitiva ad opera tanto della “riforma 
Salvini” del 20186, quanto, in seguito, della “riforma Lamorgese” del 20207), come pure l’art. 
10-ter T.U.I., la cui introduzione si deve alla volontà – più dichiarata che effettiva – di offrire 
copertura legale alla cosiddetta detenzione all’arrivo8.  
 
2. I criteri informali selezionati dalle prassi... 
 
Il perimetro applicativo del trattenimento tracciato dall’art. 14 comma 1 T.U.I. si presenta 
dunque molto ampio, specie considerando l’estesa lista di indicatori sintomatici del rischio di 
fuga. Tuttavia, a tale ampiezza non è mai corrisposto anche un effettivo potenziamento della 
rete dei luoghi deputati alla detenzione amministrativa. Infatti, nonostante le dichiarazioni 
d’intenti (accompagnate anche dalla previsione della possibilità di ricorrere – per la 
costruzione, il completamento, la ristrutturazione e l’adeguamento dei C.P.R. – alla procedura 

 
5 La sua sopravvivenza risulta però forse funzionale a consentire un uso “promiscuo” dei centri, così come 
segnalato a proposito di quello di Trapani, che, dopo essere stato destinato a punto di crisi, è stato poi convertito 
in C.P.R., continuando tuttavia a essere talora utilizzato anche per svolgervi le procedure di identificazione proprie 
del metodo hotspot (v. Il CPR di Trapani – Milo, in www.asgi.it, 15 Febbraio 2019). 
6 È al d. l. 4 ottobre 2018, n. 113 (conv. con mod. con l. 1° dicembre 2018, n. 132) che si deve l’innesto del comma 3-
bis nell’art. 6 del “decreto accoglienza”, concernente l’applicabilità del trattenimento ove sia necessario determinare 
o verificare l’identità o la cittadinanza del richiedente protezione internazionale.  
7 In ossequio a «direttrici ormai consolidate di evoluzione del diritto dell’Unione europea» (così M. SAVINO, Riforma 
o Controriforma? Il “decreto Lamorgese” e la tela di Penelope, in AdIm Blog, Analisi & Opinioni, gennaio 2021, p. 4), a 
quelle originariamente previste, il d.l. n. 130 del 2020 ha aggiunto le seguenti ipotesi di trattenimento: il ricorrere 
delle condizioni per il diniego dello status di rifugiato o di esclusione dalla protezione sussidiaria; la presentazione 
di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento da parte del richiedente asilo; 
il caso in cui il richiedente costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, per la cui valutazione si tiene 
conto di condanne – anche non passate in giudicato – per i reati la cui commissione sia causa di diniego dello status 
di rifugiato e di esclusione dalla protezione sussidiaria.  
8 Come noto, l’innesto dell’art. 10-ter nel T.U.I. si deve alla “riforma Minniti” (d.l. n. 13/2017, conv. con mod. con l. 
n. 46/2017).  
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negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 d. lgs. 18 aprile 2016, n. 509), 
i posti complessivamente disponibili nei centri chiusi restano ben al di sotto di quanto ci si 
potrebbe aspettare alla luce del dato normativo10. 
Le ragioni che spiegano l’evidente ed endemico scarto tra law in action e law in the books si 
possono cogliere, oltre che sul piano simbolico, solo osservando con disincanto la dimensione 
empirica, che ci consegna il trattenimento – e la minaccia del trattenimento – quale 
meccanismo di “disciplinamento“ degli stranieri irregolari indeportabili, e dunque rivolto a 
quella cospicua massa di individui che risulta impossibile allontanare dal suolo nazionale (ed 
europeo). 
L’esperienza italiana sembra insomma restituirci un’immagine ibrida: con un dispositivo 
legale improntato alla volontà di rendere possibile un ricorso imponente alla detenzione, e una 
realtà fattuale invece tarata su un uso selettivo dello strumento. Un’immagine ibrida 
ponderata e voluta, se è vero che, al di là dei già citati intenti di irrobustire il circuito dei C.P.R. 
(a quanto consta espressi anche nell’ultima proposta di legge di bilancio11), la politica non è 
mai finora passata dalle dichiarazioni all’azione. 
Dinanzi alla distanza tra dato legale e concrete possibilità di confinamento, era inevitabile che 
insorgessero parametri informali volti a classificare, tra i potenziali “ospiti” dei centri chiusi, 
gli stranieri da detenere effettivamente12.  
In tale contesto, da sempre la prassi tende a privilegiare, quali destinatari della detenzione 
amministrativa, gli stranieri ritenuti socialmente pericolosi e quelli che appaia effettivamente 
possibile rimpatriare13 (magari anche grazie all’efficacia “persuasiva” – oltre che sanzionatoria 
– della detenzione, da attivare nei confronti dello straniero non collaborativo onde vincere le 
sue resistenze a farsi compiutamente identificare14).  
Se il secondo criterio, oltre a rispondere a una logica di proporzionalità (e, più in generale, alla 
funzione assegnata ai C.P.R., che è quella di patrocinare l’allontanamento dello straniero), 
trova un esplicito riscontro positivo nei commi 1 e 5 dell’art. 14 (che postulano la transitorietà 
dell’ostacolo al rimpatrio e dunque l’effettiva possibilità di superarlo)15, lo stesso non può dirsi 

 
9 V. art. 2 comma e d. l. n. 113/2018, conv con mod. con l. n. 132/2018. In ordine alla volontà di ampliare la rete dei 
centri chiusi, v. già l'art. 19, comma 3 d.l. n. 13/2017. 
10 Al netto di alcune inevitabili oscillazioni, i posti disponibili all’interno dei C.P.R. sono circa 1.100, dislocati in 
dieci diversi centri: Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gradisca d’Isonzo (GO), Macomer (NU), Milano, Palazzo San 
Gervasio (PZ), Roma, Torino, Trapani. 
11 Secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, l’art. 106 della bozza di legge di bilancio 2023 prevederebbe 
lo stanziamento di 42 milioni di euro per potenziare la rete dei C.P.R.  
12 Naturalmente, la “fortuna” applicativa dell’istituto viene a dipendere anche dall’orientamento politico del 
governo in carica. 
13 Il dato era già stato segnalato, tra gli altri, da C. MAZZA, La prigione degli stranieri. I Centri di Identificazione e di 
Espulsione, Ediesse, Roma, 2013, 70. 
14  Tale realtà, che emergeva già in via empirica, ha assunto anche una dimensione normativa, ove si consideri il 
contenuto dell’art. 10-ter, comma 3, T.U.I.  più sopra menzionato. 
15 Il riferimento è al quarto periodo del comma 5 dell’art. 14 T.U.I., che disciplina il secondo ordine di possibili 
proroghe della durata del trattenimento. 
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per l’espellendo socialmente pericoloso 16. La sensazione è infatti che un simile criterio possa 
trasformare il trattenimento in una misura di prevenzione atipica, di natura detentiva e 
applicata dal questore (anziché dall’autorità giudiziaria, chiamata solo a convalidare ex post il 
trattenimento, per di più nella debole figura del giudice di pace): con un’evidente deroga ai 
principi generali che governano la disciplina delle misure preventive personali, che, oltre a 
non avere natura detentiva, sono applicabili solo in forza di un provvedimento giudiziale (e 
comunque rimesso a un giudice togato)17. 
Questo aspetto è davvero cruciale per inquadrare il trattenimento nella sua realtà fattuale: la 
circostanza che uno dei criteri da sempre privilegiati per imporre questa forma di detenzione 
si identifichi nella pericolosità dello straniero irregolare dimostra infatti che, pur a fronte di 
un apparato normativo costruito per combattere l’immigrazione di massa (reale o percepita 
che sia), la prassi continua a orientarsi in un modo conforme a una funzione più specifica, ossia 
quella di  detenere (e allontanare) lo straniero “indesiderabile”18. 
Sulla scorta di queste constatazioni, la distanza tra il testo dell’art. 14 T.U.I. e il dato empirico 
è dunque notevole, recando con sé questo effetto finale: l’autorità di pubblica sicurezza – ossia 
l’unico organo deputato ad emettere il provvedimento applicativo del trattenimento – si vede 
accordato un elevatissimo grado di discrezionalità; infatti, la circostanza che i casi delineati 
dalla legge siano, oltre che poco tassativi, anche potenzialmente idonei a legittimare 
l’applicazione della detenzione amministrativa rispetto a una grande moltitudine di individui, 
rende assai arduo, per il giudice di pace chiamato alla convalida, discostarsi dal 
provvedimento applicativo emesso dal questore. Una simile disciplina fa sì che la scelta delle 
persone da destinare ai centri chiusi diventi appannaggio quasi esclusivo dell’autorità di 
polizia, legittimata a una decisione difficile da sindacare, sia in positivo che in negativo. 
A completamento del quadro, si consideri inoltre che alcune ricerche hanno posto in risalto 
l’esistenza di diverse vocazioni dei singoli centri chiusi dislocati su territorio, lumeggiate da – 
altrimenti inspiegabili – significative divaricazioni nei tassi statistici di effettivo rimpatrio a 
seguito della detenzione in alcuni C.P.R. piuttosto che in altri.  Benché forse in parte dovute 
anche alla diversa provenienza geografica degli stranieri presenti sullo specifico territorio 
volta a volta considerato, tali divaricazioni evidenziano soprattutto la diversa “destinazione” 
dei singoli centri19. Prendendo a prestito le parole di un’acuta studiosa, infatti, alcuni C.P.R. 

 
16 Per un’illuminante indagine empirica, che ha condotto gli autori ad individuare tre categorie di soggetti 
fisiologicamente “destinati” al trattenimento («il pericoloso, l’inaffidabile e il marginale»), v. G. CAMPESI-G. FABINI, 
La detenzione della «pericolosità migrante», in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2017, f. 2, p. 515 ss. 
17 Infatti, le uniche due misure preventive personali applicabili dal questore sono il foglio di via obbligatorio e 
l’avviso orale, e sono caratterizzate da un contenuto afflittivo certamente non assimilabile a quello caratteristico del 
trattenimento.  
18 Sulla dicotomia tra straniero-massa e straniero-individuo v. A. SPENA, La crimmigration e l’espulsione dello 
straniero-massa, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2017, 495 ss. 
19 I dati del 2020 attestano ad esempio che al C.P.R. di Milano il tasso di rimpatri è stato dell’83,9% con una 
permanenza media di 8,6 giorni; al contrario, al centro di Macomer le persone sono state trattenute mediamente 
per 73,3 giorni e solo il 21,1% è stato effettivamente rimpatriato; per quanto riguarda il C.P.R. di Roma-Ponte 
Galeria, il tasso di rimpatri è stato pari al 13,1% delle persone trattenute, mentre a Palazzo S. Gervasio-Potenza al 
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«sembrano maggiormente inclini ad operare come ingranaggio effettivo nel meccanismo delle 
espulsioni; altri, invece, appaiono maggiormente funzionali al contenimento di soggetti anche 
là dove non sia possibile eseguirne il rimpatrio, allo scopo di prelevarli – almeno 
momentaneamente – dallo spazio pubblico: o [...] per la loro supposta pericolosità, o per 
rispondere alle lamentele dei cittadini che, spesso spinti anche da campagne mediatiche, 
vivono come problematica la presenza di questi soggetti nello spazio pubblico»20. 
 
3. ... e la loro positivizzazione: l’introduzione dei criteri di priorità. 
 
Su un tale stato dell’arte, consolidatosi negli anni, deve registrarsi l’innovazione operata dalla 
“riforma Lamorgese” del 2020, che ha elevato il dato di prassi a dignità di legge. Si allude in 
particolare all’innesto del nuovo comma 1.1, inserito nel corpo dell’art. 14 dal d.l. 21 ottobre 
2020, n. 130, e puntualmente recepito dalla legge di conversione (l. 18 dicembre 2020, n. 173). 
Com’è facile intuire dal suo tenore, con tale precetto si è scelto di introdurre una disciplina 
improntata alla logica (nota agli studiosi del processo penale) dei criteri di priorità: l’inedita 
disposizione intende in qualche modo governare la discrezionalità di cui s’è appena dato 
conto, ricorrendo a un espediente normativo – quello appunto dei “criteri di priorità” – di per 
sé rivelatore della marcata distanza tra il dato legale e il numero di posti disponibili nei C.P.R. 
Alla corsia preferenziale che – “privilegiando” gli stranieri che siano cittadini di (o comunque 
provengano da) Paesi coi quali viga un accordo di riammissione (anche informale, di polizia?) 
– si pone più in linea con la funzione istituzionale del trattenimento, se ne affiancano altre due: 
quella dei condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati ostativi al rilascio 
del visto di ingresso (art. 4, comma 3, terzo periodo, T.U.I.) o del permesso di soggiorno (art. 
5, comma 5-bis, T.U.I.), e quella di coloro che costituiscono una minaccia per l’ordine e la 
sicurezza pubblica (categoria, quest’ultima, che, oltre a corrispondere a una delle ipotesi di 
diniego dell’ingresso, evidenzia anche una perfetta sovrapposizione con i presupposti per 
l’espulsione ministeriale di cui all’art. 13, comma 1, T.U.I.). 
La riforma operata nel 2020 ha senz’altro un pregio, poiché razionalizza e fissa espressamente, 
per legge, le condizioni che identificano quella “pericolosità migrante”21 che già da anni 
individua in via di fatto uno dei criteri preferenziali per decretare il trattenimento. Se infatti si 
eccettua il riferimento – comunque non espressamente ancorato all’intervenuta emissione di 
un provvedimento espulsivo ex art. 13 comma 1 T.U.I. – all’individuo che rappresenti una 
minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, la valorizzazione di determinate condanne, sia 
pure non passate in giudicato, fa sì che la valutazione di pericolosità risulti ancorata a un 
accertamento giudiziale, per quanto non definitivo.  
Sennonché, a chiosa della modifica, s’impone una riflessione tanto scontata quanto inevitabile: 

 
14,2 (dati riportati da G. FABINI, La prospettiva translocale, nell’analisi socio-giuridica dei confini, in Sociologia del diritto, 
2021, f. 3, p. 55). 
20 Ibidem.  
21 L’espressione è mutuata da G. CAMPESI-G. FABINI, La detenzione della «pericolosità migrante», cit. 



ADiM Blog       
Novembre 2022      

 

 7 

positivizzando e razionalizzando quanto già poteva riscontrarsi nella prassi, la “riforma 
Lamorgese” si è però ben guardata dal toccare il comma 1 dell’art. 14 T.U.I., così 
indirettamente – ma assai significativamente – scegliendo di non scalfire il corposo catalogo 
ivi acchiuso. Le conseguenze sono precise, posto che l’eventuale inosservanza dei criteri di 
priorità oggi messi nero su bianco sfugge a qualsiasi reale sindacato in sede di convalida, 
mostrando la nuova disposizione per quello che è: niente più che un precetto “pedagogico”, 
destinato, ove trasgredito, a restare privo di ricadute.  
Infatti, le caratteristiche del procedimento applicativo del trattenimento – che vede l’autorità 
giudiziaria (nella figura del giudice di pace) intervenire solo ex post, con una funzione di 
controllo su scelte già operate a monte dall’autorità di pubblica sicurezza – precludono in 
radice un reale controllo sul rispetto dei nuovi criteri di priorità (e più in generale sull’assenza 
di discriminazioni in ordine all’opzione se applicare o meno il trattenimento). 
In sostanza, il rispetto del comma 1.1 dell’art. 14 T.U.I. risulta sottratto a qualsiasi sindacato 
giudiziale22: infatti, la preferenza per il trattenimento pur in assenza delle condizioni ritenute 
decisive per applicarlo in via prioritaria non rende illegittimo il decreto del questore, che può 
risultare perfettamente conforme al tenore dell’art. 14 comma 1 T.U.I., niente affatto intaccato 
dalla riforma del 2020. 
In definitiva, resta dunque tuttora elevato il rischio di scelte discriminatorie23. Il che  testimonia 
l’esistenza di un’ulteriore funzione della detenzione amministrativa: accanto alla funzione 
cautelare, a quella sanzionatoria (di condotte non collaborative al rimpatrio) e di prevenzione 
speciale (evincibile dalla disciplina concernente l’applicazione privilegiata del trattenimento 
nei confronti di colui che costituisca una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica), si 
colloca anche una funzione generalpreventiva, deputata al controllo e al “disciplinamento” 
degli stranieri irregolari e indeportabili. L’astratta e potenziale applicabilità della misura 
coercitiva anche al soggetto in concreto non allontanabile dal Paese funge infatti da minaccia 
incombente – e magari esplicitata sottoponendo il singolo a reiterati controlli di polizia – senza 
che ad essa necessariamente corrisponda anche la reale prospettiva di dar corso 
all’allontanamento dal territorio nazionale24. Una funzione, quella di “richiamo all’ordine” 
riservato agli irregolari indeportabili, che il dato normativo – là dove definisce come transitorio 
l’ostacolo idoneo a giustificare l’applicazione del trattenimento – sembrerebbe voler 

 
22 Si tratta di un inconveniente che ricorre ogniqualvòlta in cui è il solo provvedimento applicativo di una misura 
coercitiva (e non anche la scelta di non azionarlo) ad essere sottoposto al controllo di un’autorità terza. È dunque un 
inconveniente comune, ad esempio, anche alla disciplina dell’arresto. Nondimeno, nel caso dell’arresto la 
predeterminazione legislativa dei casi e dei presupposti della cattura è molto più stringente (e dunque, come tale, 
meno facile da eludere). 
23 Né il d.l. n. 130 del 2020 ha pensato di introdurre qualcosa di assimilabile a quel potere di avocazione che la 
“riforma Cartabia” (d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha riservato alla trasgressione dei criteri di priorità nell’esercizio 
dell’azione penale, la cui istituzionalizzazione normativa costituisce una delle principali novità della novella in 
predicato di entrare in vigore (v. artt. 412, 421-bis c.p.p. e 127-bis disp. att. c.p.p., così come modificati e introdotti 
dal d. lgs. n. 150/2022, cit.). 
24 G. FABINI, La prospettiva translocale, cit., p. 44, nonché, più diffusamente (sulla nozione di indeportabilità), in 
Internal bordering in the context of undeportability: Border performances in Italy, in Theoretical Criminology, 2019, vol. 23, 
issue 2, p. 175 ss. 
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scongiurare; ma che opera comunque, in via di fatto, appunto quale strumento di 
generalprevenzione sui generis.  
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