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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
BOLZANO 
 

Mozione: 
Baby gangs: misure per contrastare un fenomeno sempre più dilagante 

 
Il fenomeno delle baby gangs in Italia sta subendo un preoccupante sviluppo e il 

territorio altoatesino non ne è immune. Come indicato dalle Forze dell’Ordine è emerso come il 
fenomeno abbia subito un incremento considerevole a seguito dei lockdown, dopo i quali gli 
atteggiamenti antisociali e aggressivi degli adolescenti sono sfociati in atti vandalici, 
aggressioni, risse, atti violenti di ogni genere, intimidazioni e altri reati ordinari.  

Considerato che a seguito di un dettagliato studio del fenomeno baby gangs e dei recenti 
fatti di cronaca la situazione non può essere ignorata e deve essere arginata prima che si 
trasformi in una situazione emergenziale, come sta accadendo in altri territori italiani (si 
consideri a titolo esemplificativo la Regione Veneto il cui Consiglio regionale ha accolto un 
provvedimento analogo a questo); 

Ritenuto che occorre predisporre un piano coordinato tra amministrazioni locali e Forze 
dell’Ordine, a seguito di un’analisi dettagliata del fenomeno da parte di criminologi esperti in 
reati minorili e sviluppato da psicologi con vasta esperienza con tali soggetti. Esso deve 
includere azioni preventive educative e coercitive per arginare il fenomeno. In primis va creata 
una banca dei dati che agevoli gli operatori della Questura e del Comando dei Carabinieri locali 
nel monitoraggio delle varie baby gangs, senza tralasciare l’aspetto riabilitativo e assistenziale 
dei soggetti coinvolti; 
 

Tutto questo premesso e considerato, 
 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
IMPEGNA LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
a valutare, per le materie di competenza provinciale, e di farsi promotrice presso gli enti-
organismi-istituzioni competenti di quelle che non sono di competenza provinciale: 

 
1. La creazione di un osservatorio permanente digitale che raccolga i dati anagrafici 

assieme al profiling di ogni soggetto coinvolto, compilato in collaborazione con le Forze 

dell’Ordine al fine di fotografare e monitorare costantemente il fenomeno delle baby 

gangs e dei soggetti che hanno partecipato ad azioni di criminalità. L’archivio dati 

costituirà strumento in uso esclusivo delle Forze dell’Ordine, affinché sia possibile 

incrociare i dati raccolti per gli interventi di prevenzione, sicurezza e ordine pubblico. 

La banca dati sarà monitorata dai reparti addetti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia 
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di Stato locali nel rispetto della legge sulla riservatezza dei dati personali (D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196);  

 

2. Il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle famiglie dei minori che operano in seno 

alle baby gangs, i quali non hanno assolto adeguatamente i loro doveri genitoriali di 

educazione (soprattutto civica) e sorveglianza, attraverso istanze di misura coercitiva e 

preventiva. Tali misure concernono l’introduzione di norme coercitive per la sottrazione 

dell’alloggio pubblico assegnato dalla Provincia (Ipes) col trasferimento repentino dei 

soggetti implicati in tali reati già dal primo episodio di recidività, indipendentemente se 

il reato che turba la quiete e il benessere dei cittadini sia il medesimo nella fattispecie. 

L’obiettivo sarebbe incisivo e riguarderebbe anche la consequenziale azione di 

sradicamento dal tessuto sociale nel quale tali ragazzi deviati si sono inseriti in modo 

preponderante, pertanto l’allontanamento dalla zona operante della baby gang dovrà 

essere di non meno 15 chilometri e diverso dal luogo cui saranno destinati altri membri 

facenti capo del gruppo criminale. Se a commettere reati al patrimonio o alla persona 

sono soggetti maggiori beneficiari di alloggio pubblico, la perdita al diritto di alloggiare 

in immobili pubblici a condizione di favore decade immediatamente. A tale fine devono 

essere modificati i motivi di decadenza dell’alloggio; 

 

3. A scopo di recupero dei soggetti coinvolti nelle attività criminali si prevede un percorso 

formativo strutturato in due sezioni: la prima, formativa e rieducativa incentrata 

esclusivamente sull’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva (educazione civica 

e psicologia sociale); la seconda, rieducativa e socio-assistenziale. Entrambe le sezioni 

del percorso di recupero saranno curate da figure qualificate con esperienza pregressa 

coi minori deviati, quali criminologi e psicologi in base al seguente iter:  

a)  obbligo per i minorenni coinvolti nelle azioni criminose in seno alle baby 

gangs di frequentare un percorso formativo biennale rieducativo che sfoci nel 

servizio civile annuale; 

b)  obbligo per i maggiorenni coinvolti nelle azioni criminose in seno alle baby 

gangs di seguire un percorso formativo annuale che sfoci nel servizio civile 

biennale; a tal riguardo è necessario predisporre un intervento legislativo 

statale; 

 

4. A livello statale l’inasprimento delle pene in caso di reati alla persona o al patrimonio, 

eseguiti in associazione a delinquere sia da parte di minorenni, sia di maggiorenni. Ogni 

beneficio statale, regionale o comunale sarà trattenuto a chi esercita la patria potestà sui 

minorenni e direttamente sugli interessati maggiorenni, devolvendolo come 

risarcimento per le vittime dei reati. 

 
Bolzano, 3 maggio  2022 

Alessandro Urzì 
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