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RISOLUZIONE  N.  67 
 
 
FERMA CONDANNA AI FATTI DI PESCHIERA DEL GARDA. È 
NECESSARIO PROMUOVERE LA MODIFICA DELLA LEGISLAZIONE 
PENALE IN MATERIA DI IMPUTABILITA’ DEI MINORI D’ETA’ E 
DELLE PENE A LORO APPLICABILI AL FINE DI CONTRASTARE IL 
FENOMENO DELLE BABY GANG E DELLA MICRO-CRIMINALITA’ 
ORGANIZZATA. 
 
presentata l’8 giugno 2022 dai Consiglieri Finco e Barbisan 
 
 
 

Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- le baby-gang sono un fenomeno in costante aumento che coinvolge giovani, 
spesso con meno di quattordici anni, in maniera sempre più preponderante: gruppi 
di adolescenti, capeggiati da un leader, che riproducono dinamiche tipiche della 
criminalità organizzata. Si accaniscono contro coetanei o contro soggetti percepiti 
come vulnerabili, sono dediti alla commissione di violenze e di reati, spinti 
dall’intento di amplificare le loro gesta violente, divulgando le registrazioni sui 
social; 
- secondo i recenti dati pubblicati dall’Osservatorio nazionale sull’adolescenza, 
istituito presso il Ministero della famiglia, il 6,5% dei minorenni fa parte di una 
banda, il 16% ha commesso atti vandalici mentre tre ragazzi su dieci hanno 
partecipato almeno una volta ad una rissa; 
- sono noti gli ultimi accadimenti che hanno riguardato il comune di Peschiera 
del Garda il 2 giugno 2022: circa 2.000 ragazzi arrivati in branco sul lungolago 
veronese per una giornata di scorribande, furti, risse e tensioni con le forze 
dell’ordine, culminate nella stazione ferroviaria con aggressioni a sfondo sessuale 
avverso giovani ragazze di ritorno a casa. Molestie e palpeggiamenti arricchiti da 
frasi razziali quali “siete bianche”, operate – dalle prime ricostruzioni – da ragazzi 
di seconda generazione per lo più di origine nord-africana; 
- sui fatti di Peschiera sono state avviate, ad oggi, due inchieste parallele dalla 
Procura scaligera, una relativa alle risse e ai vandalismi sul lungolago ed una sulle 
molestie subite dalle ragazze nella stazione ferroviaria; 
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  TENUTO CONTO che il fenomeno delle baby-gang riguarda per lo più 
ragazzi non ancora maggiorenni con eventi criminosi che evidenziano il 
coinvolgimento sempre più attivo di giovani con meno di 14 anni; 
  CONSIDERATO CHE: 
- è stata depositata alla Camera dei Deputati, il 7 febbraio 2019, la Proposta di 
legge nr. 1580 a prima firma dell’Onorevole Cantalamessa con l’obiettivo di: 
abbassare il limite d’età previsto per l’imputabilità dei soggetti, estendendo la 
responsabilità penale anche alla fascia d’età tra i dodici e i quattordici anni; 
eliminare la disposizione dell’articolo 98 c.p., che prevede una generica 
diminuzione di pena per i minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, 
laddove si tratti di minori affiliati alle associazioni di cui all’articolo 416-bis del 
medesimo codice (criminalità organizzata); 
- tale proposta, oltre ad essere in linea con l’ordinamento di diversi Paesi quali 
il Canada e il Regno Unito, risponde alla precisa esigenza di adeguare la 
legislazione penale minorile alla realtà dei fatti, che evidenzia l’incremento di 
fenomeni criminosi anche da parte di soggetti estremamente giovani, appartenenti 
alla micro-criminalità organizzata; 
  Tutto ciò premesso, 
 

condanna 
 
i gravi fatti accaduti a Peschiera del Garda 
 

esprime 
 
piena solidarietà alle autorità locali e di pubblica sicurezza, alle persone coinvolte 
negli eventi di Peschiera del Garda ed in particolare alle ragazze oggetto di 
molestie e aggressioni a sfondo sessuale e ai loro familiari 
 

esorta 
 
il Parlamento nazionale affinché sia approvata una riforma del codice penale e di 
procedura penale per abbassare il limite d’età stabilito per l’imputabilità dei 
soggetti e per eliminare la diminuzione di pena prevista dell’articolo 98 c.p., nei 
casi di affiliazione di cui all’articolo 416-bis c.p., sulla base del progetto di legge 
nr. 1580 presentato il 7 febbraio 2019 alla Camera dei Deputati 
 

dispone 
 
altresì l’invio della presente risoluzione alla Camera dei Deputati e al Senato della 
Repubblica. 

 


