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EDITORIALE

È con viva emozione che ci 
accingiamo a festeggiare il 
nostro quarantesimo comple-
anno. 
Quarant'anni di una lunga 
storia vissuta e scritta da col-
leghi e colleghe di ieri e di 
oggi, uomini e donne di tutte 
le regioni d'Italia che hanno 
dedicato il loro tempo e la 
loro passione alla Nostra cate-
goria, che hanno creduto che 
solo attraverso il lavoro di 
squadra e la tenacia si possa 
essere protagonisti del pre-
sente e costruttori di un futu-
ro che sappia esprimere gli 
ineguagliabili valori intrinse-
chi e insiti in ciascuno di Noi 
ed ottenere quei riconosci-
menti da tutti ambiti in quan-
to meritati. 
Ognuno di Noi è parte inte-
grante di questa importante 
storia che, dal lontano 7 mar-
zo 1981, ha caratterizzato il 
nostro percorso associativo. 
Una storia che ci trova, tutti 
insieme, percorrere un lungo 
cammino non ancora termi-
nato, pieno di ostacoli, di resi-
stenze e di incomprensioni 
ma che ci vede e ci vedrà an-
cora tutti insieme percorrere 
ancora altre e nuove strade 
per centrare insieme l'obietti-
vo, quello di raggiungere il 
giusto riconoscimento per il 
valore che Noi, forza di polizia, 
ad ordinamento Locale abbia-
mo sempre espresso in favore 
delle nostre Comunità, quelle 
che ci onoriamo servire. 

LA LUNGA STORIA DI ANVU  
Essere soci di ANVU, oggi 
come ieri, significa cono-
scerne anche le radici e 
la lunga storia iniziata 
nella primavera 
del 1978 a Monte-
silvano (PE) dove 
gli allora "Vigili 
Urbani" di tutta 
Italia si incontra-
rono per la prima 
volta. Poi a Lido di 
Camaiore (LU), il 
28 Aprile 1979, dove 
i colleghi esaminarono 
le problematiche gene-
rali della Categoria e nac-
que tra loro il forte desiderio di 
un maggior collegamento fra 
le donne e gli uomini in divisa. 
Il 26 marzo 1980, sempre a 
Lido di Camaiore, si tenne la I° 
Assemblea Nazionale dei de-
legati dei Vigili Urbani d'Italia 
che, presa coscienza di sé 
stessi, iniziarono a rivendicare 
il loro riconoscimento come 
categoria ed un loro specifico 
"STATUS" da definirsi con ap-
posita Legge Quadro di Ordi-
namento giuridico.  
 
Il 7 marzo 1981, nacque ANVU 
grazie a  19  Soci Fondatori:   
• Edelvais Borgetti 

(Presidente) 
• Maffei Enrica e Nottolini 

Nadia (Vice Presidenti)  
• Beneforti Pier Luigi 

(Segretario Generale)  
• De Leo Canderolo 

(Segretario Amministrativo) 

•

Lo Iacono Cataldo, Soldi 
Giovanni, Piccioni Cesare 
(Vice Segretari) 

• Cordova Mauro, Conti 
Paolo, Di Michele 
Gianfranco 
(Probiviri) 

• Agresti Sergio, Trifiletti 
Sergio, Guccini Lauro Pietro 
(Sindaci) 

• Checcucci Paolo, Luigi 
Pulcini, Claudio Troccoli, 
Monaci Angiolino, 
Razzuoli Luigi 

soci che davanti al Notaio di 
Lucca Rodolfo Tolomei a Lido 
di Camaiore, costituirono 
l'A.N.V.U. - Associazione Nazio-
nale Vigili Urbani - dando così 
vita ad una struttura che do-
veva essere di collegamento 
professionale e di rappresen-
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tatività nazionale di tutta la 
categoria. 
L'8 e 9 ottobre 1981 l'A.N.V.U. si 
presenta a livello nazionale 
con il suo congresso costituti-
vo fornendo programmi e pro-
poste alle aspettative ed alle 
richieste provenienti dai colle-
ghi italiani. 
 
Il 30 ottobre 1982 A.N.V.U. pro-
pone un II° Congresso, questa 
volta organizzativo a Mon-
summano Terme (PT). Prendo-
no così vita le strutture decen-
trate e l'impegno di A.N.V.U., 
già notevole e determinante a 
livello nazionale per la Legge 
Quadro, si estende su  tutto il 
territorio nazionale. 
 
Il 9 aprile 1985, a Macerata, 
l'A.N.V.U. rinnova l'incontro 
con la Categoria con un Con-
gresso politico-organizzativo 
di bilanci, che prende atto di 
una crescita sia numerica che 
qualitativa tale da rendere 
l'A.N.V.U., a soli quattro anni 
dalla nascita, un preciso PUN-
TO DI RIFERIMENTO sia per i 
"Vigili Urbani" che per gli Am-
ministratori, i Politici, le Istitu-
zioni ai vari livelli, e le OO.SS. . 
 
Il 23 ottobre 1985 la "GIORNA-
TA NAZIONALE DEI VIGILI UR-
BANI D'ITALIA", da noi orga-
nizzata, sancisce, a seguito 
dell'incontro con il Presidente 
della Repubblica Francesco 
Cossiga ed alla presenza qua-
lificata di esponenti politici e 
sindacali, nonché della mas-
siccia adesione dei Colleghi 
provenienti da tutta Italia, l'af-
fermazione di A.N.V.U. quale 
rappresentante professionale 
dell'intera Categoria.  
 
II 28 marzo 1987, a Perugia, 
continua l'attività di A.N.V.U. e 
vede un impegno sempre 

maggiore da parte di tutti i 
soci nel voler affermare i dirit-
ti della Categoria facendo un 
attento esame della figura 
dell'allora “Vigile Urbano”, an-
che in conseguenza dell'avve-
nuta approvazione della Leg-
ge Quadro sull'Ordinamento 
della Polizia Municipale la n° 
65 del 7 marzo 1986, per l'ap-
provazione della quale 
A.N.V.U., fondata il 7 marzo 
1981, aveva portato il suo fatti-
vo contributo. 
 
Al V° Congresso Nazionale del 
17 e 18 settembre 1990 svoltosi 
a Caravaggio (BG) hanno par-
tecipato delegati di tutte le re-
gioni italiane, in rappresen-
tanza di oltre 10.000 iscritti. In 
tale Congresso, preso atto del-
la Legge Quadro n. 65 del 
1986, l'Associazione si evolve 
da A.N.V.U.  (Associazione Na-
zionale Vigili Urbani) in ANVU 
"Ars Nostra Vis Urbis" - Asso-
ciazione Professionale Polizia 
Municipale d'Italia. 
 
Il VI° Congresso Nazionale 
svoltosi a Matera, nei giorni 19 
e 20 novembre 1993, ha sanci-
to in maniera inequivocabile 
la politica dell'ANVU per i suc-
cessivi cinque anni. Chi vi ha 
partecipato non potrà dimen-
ticare la carica emotiva che ha 
caratterizzato l'importante As-
sise tenutasi in quella straordi-
naria ed unica città che è Ma-
tera - Città dei Sassi. 
In quel clima di esultante eu-
foria ed al tempo stesso di 
preoccupata tensione conse-
guente al momento storico 
del Paese si sono svolti i lavori 
di quello che, a ragione, pos-
siamo sicuramente annovera-
re tra i più importanti con-
gressi celebrati dall'ANVU.  
 
Il VII° Congresso Nazionale è 

stato celebrato a Chianciano 
Terme (SI) il 14 e 15 dicembre 
1998. Così come quello di Ma-
tera è stato il congresso del 
cuore, dell'emozione e della 
convinzione di una ritrovata 
universale unitarietà, quello 
di Chianciano Terme è stato il 
congresso dell'intelletto, della 
maturità e della consapevo-
lezza dei tempi nuovi. In que-
sta sede viene delineata in 
maniera netta e inconfutabile 
la linea programmatica del-
l'associazione che la esclude 
perentoriamente dagli orga-
nismi sindacali affinché la 
propria attività resti esclusiva-
mente di natura prettamente 
tecnica - professionale. Il 
mandato congressuale è 
chiaro ed inequivocabile: re-
cupero della più assoluta in-
dipendenza e trasversalità ri-
spetto alle organizzazioni sin-
dacali; potenziamento e rivi-
talizzazione delle strutture 
decentrate; fortissimo impe-
gno ai massimi livelli istitu-
zionali, così come nel territo-
rio nazionale, per la migliore 
ridefinizione dell'ordinamen-
to giuridico e contrattuale.  
 
L’VIII° Congresso Nazionale 
svoltosi a Roccaraso (AQ) il 28 
aprile 2006 vede il cambio 
della Presidenza, dopo un 
ventennio all'insegna del Pre-
sidente Elvino Del Bene, la 
massima rappresentanza del-
l'ANVU passa a Luciano Mat-
tarelli che aveva affiancato il 
presidente uscente nel mede-
simo periodo e nel ruolo di Se-
gretario Generale. 
 
Al IX° Congresso Nazionale 
svoltosi a Chianciano Terme 
(SI) nei giorni 24 e 25 febbraio 
2012 è stato senza dubbio 
quello più dibattuto e quello 
in cui, per la prima volta, l'ele-
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zione del Segretario Generale 
non è avvenuta con il voto pa-
lese. Tuttavia, la massima As-
sise ha confermato la segrete-
ria nazionale composta dal 
Presidente Luciano Matta-
relli, dal Segretario Generale 
Carmine Di Berardino e dal 
Segretario Amministrativo 
Gianni Fasson.  
Nel 2015 a Luciano Mattarelli 
è succeduto alla carica di Pre-
sidente Salvato Nicola che 
con il Segretario Generale Sil-
vana Paci ed il Segretario Am-
ministrativo Gianni Fasson 
hanno traghettato l'Associa-
zione al X° Congresso ANVU 
tenutosi a Riccione dal 15 al 
17 febbraio 2019. Questa Assi-
se durata due giorni di intensi 
lavori, con delegati prove-
nienti da tutta Italia, ha visto 
l'elezione del nuovo Presiden-
te Nazionale nella figura stori-
ca dell'ANVU di Silvana Paci 
mentre Gaetano Barione è 
stato eletto Segretario Gene-
rale e riconfermato alla carica 
di Segretario Amministrativo 
Gianni Fasson.  
 
L'ANVU nel corso degli anni si 
è sempre evoluta restando al 
passo con i tempi e si è proiet-
tata verso una dimensione eu-
ropea sempre più marcata PO-
NENDO il sistema sicurezza ed 
educazione alla legalità al cen-
tro del rinnovamento istituzio-
nale e costituzionale, in sinto-
nia con l'evoluzione dell'Unio-
ne Europea.  
ANVU, grazie ai suoi collabora-
tori ed ai volontari, ha anche 
realizzato campagne di sensi-
bilizzazione attraverso la rea-
lizzazione di manifestazioni 
nelle varie piazze italiane, rea-
lizzando meravigliosi video de-
dicati alla sicurezza stradale 
ed alla lotta alla corruzione  
che a tutt'oggi costituiscono 

uno straordinario patrimonio 
ANVU. Il progetto “Pensa alla 
vita … guida con la testa!!!” è la 
campagna permanente di 
ANVU sulla sicurezza stradale 
che, da un'idea di Salvatore 
Signorelli e Stefano Bugli, 
Commissari di Polizia Locale di 
Jesolo, nasce nell'estate del 
2003 nelle piazze più impor-
tanti della spiaggia jesolana. 
Progetto che nel Veneto viene 
declinato in “Pensa alla vita … 
guida con la testa!!! – Dal-
l'Adriatico alle Dolomiti” che 
ininterrottamente dal 2003 si 
svolge in tutta Italia. Nel 2006 
la campagna ha aderito alla 
Carta europea per la sicurezza 
stradale della Commissione 
europea, mentre il 29 ottobre 
dello stesso anno, il progetto 
ha partecipato a Bruxelles alla 
presentazione del Premio 
d'Eccellenza sulla sicurezza 
stradale della Comunità Euro-
pea, con il riconoscimento fra i 
migliori venti su oltre seicento 
progetti provenienti da tutta 
Europa. Nell'ambito di questo 
progetto l'ANVU ha partecipa-
to nell'estate 2006 
(18/08/2006) alla trasmissione 
di RAI Uno “Unomattina Esta-
te” (Salvatore Signorelli, Lucia-
no Mattarelli, Stefano Bugli  e 
Gianni Fasson). Nell'autunno 
dell'anno successivo il proget-
to è stato presentato ad un 
evento sulla sicurezza stradale 
nell'ambito dell'esposizione 
mondiale dell'auto svoltosi a 
Parigi. Il progetto è stato pre-
sentato nei grandi eventi della 
Polizia Locale d’Italia. Impor-
tante è la collaborazione con 
le Associazioni nazionali sulla 
sicurezza stradale, Lions, AR-
CAT, F.M.I. Federazione Motoci-
clistica Italiana ed altre.  
Come previsto dallo Statuto, 
l'ANVU organizza in tutta Italia 
giornate di studio, di formazio-

ne e di aggiornamento profes-
sionale ottenendo sempre 
maggiori consensi; tali attività 
vengono realizzate grazie alla 
collaborazione di tutti i refe-
renti ANVU che hanno avuto 
sempre a cuore la categoria, 
ad iniziare dalla stessa segre-
teria nazionale, a tutti i com-
ponenti del Consiglio Direttivo 
Nazionale, ai componenti de-
gli altri organismi statutari e 
degli appartenenti agli uffici 
operativi, ai referenti Regionali 
e Provinciali ANVU ed ai soci 
ANVU, linfa vitale della Nostra 
Grande Famiglia ANVU. 
Tutti soci che si propongono 
con nuove idee e con l'entusia-
smo che fanno dell'ANVU l'as-
sociazione maggiormente rap-
presentativa della Categoria. 
Giova evidenziare che ai parte-
cipanti alle giornate di forma-
zione e studio vengono rila-
sciati specxifici attestati di par-
tecipazione utili ai fini del rico-
noscimento della maggiore 
professionalità acquisita grazie 
a questa formazione, necessa-
ria e prevista dai C.C.N.L. e utile 
per la partecipazione ai con-
corsi ed alle selezioni per la 
progressione di carriera. 
 
LA LINEA POLITICA  
L'ANVU ha perseguito con for-
za e decisione l'approvazione 
della Legge Quadro 65/86, con 
la lungimiranza che l'ha sem-
pre contraddistinta e si è subi-
to attivata presso tutte le Re-
gioni d'Italia, promuovendo 
l'approvazione di leggi regio-
nali che dettassero le norme 
tecniche dell'attività svolta 
dalla Polizia Locale e affinché 
venissero garantite a tutti gli 
appartenenti alla categoria le 
necessarie tutele giuridiche, 
nel tempo consolidate anche 
da una corposa giurispruden-
za di merito.  
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Ultimamente, grazie ad una 
prova di forza, è stato riotte-
nuto l'istituto dell'equo inden-
nizzo per tutti gli operatori di 
Polizia Locale; una iniziativa 
promossa e avviata dalla no-
stra associazione già dal 2012, 
quando il governo di allora de-
cise di estrometterci da tale ri-
conoscimento e ANVU avviò 
una intensa attività volta a 
sensibilizzare le istituzioni che 
culminò con una raccolta di 
firme su tutto il territorio na-
zionale e che seguì anche una 
importante tavola rotonda or-
ganizzata da ANVU nel set-
tembre del 2012 a Riccione in 
seno alle note giornate della 
Polizia Locale a cui ANVU 
contribuisce fattivamente da 
oltre venticinque anni. A tale 
tavola rotonda furono invitati 
tutti gli esponenti sindacali di 
allora, i rappresentanti istitu-
zionali e politici tra i quali 
quelli che al tempo si occu-
pavano delle modifiche della 
nostra legge 65 del 1986, che 
già da allora necessitava di 
importanti interventi di mo-
difica. 
 
ANVU E LA RIFORMA DELLA 
LEGGE N. 65 DEL 1986 
Attualmente ANVU sta anco-
ra seguendo da vicino l'evolu-
zione della legge di riforma, 
attesa da anni dall'intera Ca-
tegoria, seguendo da vicino i 
lavori, partecipando, quale 
convocata alle audizioni sul 
tema, integrando poi le stesse 
con note scritte rivolte alla I° 
Commissione Affari Costitu-
zionali della Presidenza del 
Consiglio e Interni, a com-
pletamento di quanto soste-
nuto in audizione, documenti 
ANVU che contengono ciò 
che la nostra Associazione 
desidera ottenere per il futu-
ro della Polizia Locale Italiana 

In modo particolare per la 
tanto auspicata legge di Ri-
forma della Polizia Locale, 
ANVU, preso atto nel tempo 
della chiusura oramai consoli-
data della volontà di non in-
serire la Polizia Locale nella 
Legge 121 del 1981,  ha propo-
sto in alternativa e in tutte le 
sedi istituzionali interventi le-
gislativi che prevedano: 
- che la nostra dovrà essere 

una “legge di ordinamento 
come Forza di Polizia”, che 
si giustifica a livello costi-
tuzionale ritenendo quella 
della Polizia Locale una le-
gislazione di competenza 
esclusiva dello Stato e che 
non dia adito a interpreta-
zioni di sorta da parte di 
chiunque; 

- che vengano realizzati per-
corsi autonomi di accesso 
al ruolo fondato su regole, 
principi e requisiti propri e 
capaci di selezionare ope-
ratori in uniforme; 

- che vengano previsti speci-
fici percorsi di formazione 
e di aggiornamento; 

- che si ottenga il riconosci-
mento delle tutele previ-
denziali riservate alle altre 
Forze di Polizia; 

- che si esca dalla privatizza-
zione, con il rientro della 
Polizia Locale nel pubblico 
impiego o, in alternativa, 
ottenere la separata area 
di contrattazione; 

- che il porto dell'arma sia 
continuativo e senza limi-
tazioni territoriali; 

- che sia sancita la precisa 
definizione delle qualifiche 
degli appartenenti alla Po-
lizia Locale, modificando 
altresì l'art. 57 del codice di 
procedura penale; 

- che sia prevista la possibili-
tà di carriera fino al vertice, 
esclusivamente riservata 

agli appartenenti alla Ca-
tegoria, senza condiziona-
menti politici e senza spe-
cifiche riserve a chi che sia; 

- l'obbligatorietà di forme di 
collaborazioni tra Enti per 
l'espletamento delle fun-
zioni di Polizia Locale, an-
che mediante la creazione 
di Dipartimenti di Polizia 
Locale o la gestione di for-
me associate o di unioni 
che siano in grado di fron-
teggiare ogni situazione 
nei territori, poiché non è 
più possibile che ancor 
oggi esistano realtà che 
hanno la presenza di un 
solo operatore di Polizia 
Locale. 

 
ANVU fin dalla sua fondazio-
ne ha sancito, all'art. 2 dello 
suo Statuto, che L'Associazio-
ne non ha finalità di lucro 
ed ha carattere indipenden-
te, pertanto non è legata in 
alcun modo a movimenti 
sindacali o a partiti politici. 
L'attività di ANVU quindi è 
trasversale all'interno della 
categoria, della politica e dei 
sindacati e tale rimarrà per 
volontà espressa da ogni ap-
partenente il Consiglio Diret-
tivo Nazionale, oggi come ieri, 
poiché ciò rappresenta la 
vera forza della nostra asso-
ciazione e la rende unica nel 
panorama nazionale; ANVU è 
stata ed è «il punto d'incontro 
privilegiato, di sintesi e di rap-
presentatività dell'intera Ca-
tegoria, solo una grande e 
credibile associazione profes-
sionale come la nostra avrà la 
forza di rappresentare ade-
guatamente le istanze dei 
colleghi e potrà porsi come 
referente rispettato ed atten-
dibile in quanto FORTE NEI 
NUMERI E NELLA QUALITÀ 
DELLA PROPOSTA POLITICA». 
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I PRINCIPALI E AUTOREVOLI 
RICONOSCIMENTI 
ED I PARTNER ANVU  
Ma ANVU è anche:  
- Ente di formazione profes-

sionale riconosciuto dalla 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica - 
autorizzato alle procedure 
di selezione per le assun-
zioni a tempo determinato 
negli Enti Locali, di Opera-
tori della Polizia - Roma 02 
marzo 2000.  

- Associazione di comprova-
ta esperienza nel settore 
della previdenza e della si-
curezza stradale, quale 
conclamata Associazione 
primaria tecnico-professio-
nale degli Appartenenti 
alla Polizia Municipale e Lo-
cale - Decreto Ministero 
LL.PP. 10 dicembre 1993, 
n°651.  

- Aderente alla Carta Euro-
pea sulla Sicurezza Strada-
le dell'Unione Europea. 

- Componente della Consul-
ta Nazionale delle Associa-
zioni Professionali degli 
Enti Locali - ANCI – Asso-
ciazione Nazionale Comu-
ni d'Italia.  

- Componente della Consul-
ta Nazionale della Polizia 
Provinciale UPI – Unione 
delle Province d'Italia.  

- Componente della Consul-
ta Nazionale della Polizia 
Municipale e Locale Italia-
na ANPCI – Associazione 
Nazionale Piccoli Comuni 
d'Italia.   

- Componente dei Comitati 
Tecnici Regionali per la Po-
lizia Locale istituiti presso 
le Regioni.  

- Componente dell'Advisory 
Board della Fondazione 
per la Sicurezza Stradale 
ANIA – Associazione Nazio-

nale fra le Imprese Assicu-
ratrici.  

- Partner dell'ACI - Automo-
bile Club d'Italia - per lo 
sviluppo di sinergie nei set-
tori della sicurezza strada-
le, dell'educazione e della 
formazione per la sicurez-
za stradale e delle attività 
di sensibilizzazione della 
collettività su tale tema, 
con particolare riferimento 
ai giovani. 

- Consulente presso il 
D.A.R.A. Dipartimento Affa-
ri Regionali e Autonomie 
presso il Consiglio dei Mini-
stri; 

- Consulente presso la Com-
missione Trasporti della 
Camera dei Deputati; 

- Partecipa in audizione e 
attraverso l'invio di propri 
atti, ai lavori della Com-
missione Affari Costituzio-
nali della Camera dei De-
putati per l'approvazione 
della riforma della legge 
nr. 65 del 1986 sulla Polizia 
Locale; 

- Membro degli Osservatori 
costituiti dalle Prefetture 
nell'ambito della Confe-
renza Permanente di cui 
all'ex art.4 del D.P.R. 
180/2006, finalizzato al 
monitoraggio degli inci-
denti stradali dipendenti 
dall'eccesso di velocità e a 
misurare I'efficacia  delle 
attività di contrasto adot-
tate. 

- Collaboratrice della RAI - 
Radio Televisione Italiana - 
e di ISO RADIO RAI con in-
terventi mirati sull'attività 
svolta dalla Polizia Locale e 
sulla sicurezza della circo-
lazione stradale 

 
Principali Partner:  
- l'Università Telematica G. 

Marconi 

- il Link Campus University 
- l'Università degli Studi di 

Genova 
- il Genuense c.m. Università 

di Castel Sant’Angelo 
- l'Università Pegaso 
- l'Università Roma Tre 
- L'Università Unitelma  
- ACI 
- IPTS  International Police 

Trainig System  
- IPS I Professionisti della Si-

curezza  
 
Per i propri soci ANVU stipula 
accordi e convenzioni impor-
tanti con studi legali, compa-
gnie assicurative, case editrici 
e con altri soggetti, conven-
zioni e accordi  che preveda-
no agevolazioni per i nostri 
soci e che attraverso il nostro 
sito ANVU, possono prender-
ne visione.  
 
TUTTI INSIEME SIAMO 
LA VERA FORZA DI ANVU 
Quella di ANVU è una storia 
fatta di passione e di sacrifici 
da parte di tutti coloro che da 
40 anni hanno dedicato e de-
dicano il loro tempo alla no-
stra grande famiglia, quelli 
che ancora oggi sono in servi-
zio e quelli che pur essendo 
in quiescenza continuano a 
starci accanto con il loro pre-
ziosissimo lavoro e con il loro 
contributo dato dalla loro 
esperienza fatta all'interno 
dell’associazione, ma anche 
dai soci che ora in pensione, 
hanno contribuito in maniera 
forte e determinante alla cre-
scita della nostra associazio-
ne. TUTTI PER UNO UNO PER 
TUTTI, spinti da un'unica pas-
sione, quella per la nostra  di-
visa e per il rispetto che è do-
vuto alla Polizia Locale Italia-
na celebrata in tutti i calen-
dari storici che ANVU da de-
cenni edita, e che oramai 
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sono diventati oggetto di col-
lezioni ed esposizioni fin nelle 
più importanti sedi istituzio-
nali, un calendario che è il mi-
glior biglietto da visita di 
ANVU. 
Desidererei qui ricordare e rin-
graziare tutti coloro che, dal 
lontano 7 marzo 1981, hanno 
rappresentato ANVU quali 
componenti dei suoi più im-
portanti organismi, quali refe-
renti regionali e provinciali, 
colleghi che hanno fatto par-
te e fanno parte della nostra 
grande famiglia ANVU, allar-
gata a tutti i nostri soci che 
continuano a darci la forza e 
la spinta per non fermarci 
mai, ai nostri soci onorari ai 
nostri meravigliosi relatori 
che hanno contribuito a ren-
dere grande ANVU.  
Il nostro pensiero ed il nostro 
ringraziamento va rivolto an-
che a tutti coloro che hanno 
fatto parte e fanno parte dei 
più importanti uffici ANVU ad 
iniziare da quello di Presiden-
za che da decenni segue gior-
nalmente tutta l'attività di se-
greteria, a quello del Segreta-
rio Amministrativo e del Se-
gretario Generale, 

che hanno affiancato i due 
più importanti vertici di 
ANVU ed a tutti i dirigenti dei 
nostri uffici, quelli di ieri e di 
oggi,  per l'instancabile e pre-
ziosissimo lavoro svolto a be-
neficio dei soci e dei colleghi 
d'Italia. Ringraziamo anche 
tutte le donne e gli uomini 
che affiancando ed hanno af-
fiancato ogni componente 
ANVU, per la pazienza e la 
sopportazione nel starci ac-
canto. Ringraziamo tutti i no-
stri collaboratori anche quelli 
che si occupano del nostro 
sito, di ISOPOL, della nostra ri-
vista POLIS unica di settore in 
tutto  il Paese, del nostro ca-
lendario. TUTTI INSIEME SIA-
MO LA VERA FORZA DI 
ANVU. 
Vorrei dedicare a tutti uno 
spazio, un pensiero, una paro-
la, e sicuramente lo faremo in 
presenza, quando ci si potrà 
trovare per festeggiare insie-
me il nostro quarantesimo 
compleanno,  perché oggi 
possiamo solo leggerci, ascol-
tarci e  guardarci attraverso 
uno schermo. Oggi più che 
mai, ove la mascherina ed il 
distanziamento servono a 

proteggerci, ciò che ci unisce 
sono i nostri social network e 
le piattaforme che ANVU ha 
predisposto per stare virtual-
mente insieme.  
 
In questo difficile momento 
storico che sta vivendo l'inte-
ra umanità a causa della gra-
vissima emergenza sanitaria 
e che ci ha visto e ci vede in 
prima linea a combattere per 
difendere le nostre comunità, 
il nostro Paese. Il nostro pen-
siero va anche alle nostre vit-
time, a coloro che hanno per-
so la vita o la loro integrità fi-
sica a causa della pandemia o 
a causa di aggressioni o per 
motivi del loro servizio, anche 
a loro dedichiamo il nostro 
pensiero e il nostro lavoro af-
finché il loro sacrificio non sia 
dimenticato.  
Buon compleanno ANVU a 
nome mio personale, della 
segretaria nazionale, di tutti i 
componenti del consiglio di-
rettivo nazionale, degli organi 
statutari, dei dirigenti, degli 
uffici, di tutti i nostri  vertici 
regionali e provinciali e di tut-
ti i nostri soci,  a voi tutti 
ANVU ha deciso di regalare 
per il suo compleanno un'app 
di straordinario valore, profes-
sionale, predisposta da una 
nota casa editrice, utile stru-
mento di preparazione e ag-
giornamento professionale 
per tutta la Polizia Locale.  
 
Per concludere un sentito rin-
graziamento a tutti i soci che 
dal lontano 7 marzo 1981 han-
no dato e danno forza ad 
ANVU sia rivestendo cariche 
associative sia aderendo alla 
nostra associazione. 
 
Lunga vita ad ANVU, 
auguri da tutti noi. 
 

EDITORIALE  POLIS • MARZO - APRILE 2021



IN PRIMO PIANOA cura di Silvana Paci, Adriana Tarsitano, Miranda Bordoni, Marzia Achenza, Romina Farinacci, Milena Orlandi, 

8
Rendiamo onore e omaggio a 
Noi donne in divisa, Donne in 
quanto operatrici delle Polizie ad 
ordinamento locale, ma anche 
nonne, mamme, mogli, figlie e 
amiche comunque DONNE. 
ANVU celebra le sue donne, quel-
le che fanno parte di tutta l'orga-
nizzazione di ANVU Nazionale e 
che a noi si uniscono, Lucia Ac-
quafredda, Bartolo Angela Rosa 
Schiavo, Lolli Marcella, Fiorella 
Callegaro e Maria Tempesta, per 
celebrare con NOI, ciascuna di 
VOI e per ricordare A TUTTI che 
non solo in questo giorno 8 mar-
zo, ma in ogni giorno dell’anno 
OGNI DONNA merita il rispetto e 
la considerazione che Le è dovu-
ta, sempre per ciò che è, per ciò 
che rappresenta e per ciò che fa 
ogni giorno, per i valori che ha 
nel suo cuore e che nessuno me-
glio di lei sa esprimere. 
Tutte Noi insieme siamo con tut-
te VOI nostre referenti ANVU pro-
vinciali e regionali, socie e colle-
ghe, ma anche mogli, madri, fi-
glie sorelle di colleghi, comunque 
donne che vivono al loro fianco. 
Da sempre la presenza delle don-
ne nella Polizia Locale è stata un 
forte e positivo segnale di cam-
biamento, in una professione tra-
dizionalmente connotata al ma-
schile. Tale processo di formazio-
ne è tuttora in corso poiché per 
le donne ancora esistono forti 
margini e limiti nei ritmi di conci-
liazione famiglia-lavoro, sviluppo 
della carriera e percorsi di pari 
opportunità forti sulla carta, ma 
ancora fragili e resistenti in diver-

se realtà della nostra nazione. 
Ogni giorno le donne della Poli-
zia Locale affrontano la loro pro-
fessione con grande impegno e  
senso di responsabilità in un lavo-
ro che hanno scelto, indossando 
con orgoglio una divisa e lottan-
do laddove incontrano forti resi-
stenze e molteplici pregiudizi, 
ben consapevoli dei sacrifici che 
ricadono su di LORO, senza 
mai abbassare la “guardia” 
per esserci sempre e ovun-
que vi sia bisogno, lavoro, 
casa, famiglia, amici o altro. 
MA  SEMPRE sopratutto 
quando la sua natura di don-
na rende ancora più oppor-
tuna sul lavoro la loro presen-
za per la sensibilità che san-
no esprimere in ogni situazio-
ne, anche quella più delicata 
che vede le polizie locali im-
pegnate in situazioni critiche 
come gli allontanamenti di 
minori dalla famiglia, le vio-
lenze da questi subite, quelle 
perpetrate ai danni delle vitti-
me vulnerabili e nei casi di Ac-
certamenti o Trattamenti Sa-
nitari Obbligatori, ove alla for-
za si deve unire una comuni-
cazione consapevole e appro-
priata. 
La Resilienza è Donna: Donne 
in uniforme che nonostante i 
ritmi sempre più serrati e no-
nostante tutto, non si arrendo-
no mai. 
Desideriamo concludere que-
ste poche righe dedicate a NOI 
DONNE, con  una storia, quella 
di una di NOI, che vive ancor 

una aberrante condizione lavora-
tiva, una collega a cui tendiamo 
la mano affinché la gravissima di-
scriminazione perpetrata ai suoi 
danni FINISCA e possa vivere la 
sua professione come buona par-
te di NOI. 
Auguri carissima collega e auguri 
a noi donne della Polizia Locale 
italiana.

La mia uniforme non si appende al mio corpo 

ma, mi accompagna, sorride con me, piange con 

me, mi protegge, mi aiuta a dichiarare la mia 

identità. In essa è criptata la storia della mia vita. 

Ho avuto accesso, giovanissima, ad una 

selezione pubblica per un posto in Polizia 

Municipale ….a dire il vero, ho indossato la mia 

uniforme di “vigile urbano” lo stesso mese in cui 

la nostra cara legge quadro, ci ribattezzava 

agenti di polizia municipale, appunto. Senza 

nemmeno rendermene conto, mi sono ritrovata, 

all'indomani del diploma, a far orgogliosamente 

parte di quella popolazione attiva che è pronta 

ad assumersi le sue responsabilità, ad esprimere 

al meglio le caratteristiche della propria 

personalità, ad essere, in un piccolo centro del 

Sud, anche io, elemento di forte e positivo 

cambiamento in una professione 

tradizionalmente ed esclusivamente connotata 

al maschile. Fin dai primi passi, però, ho 

avvertito di trovarmi in una situazione di 

esclusione, alquanto imprevista e subdola. Ho 

sperimentato sulla mia persona tutta la vasta 

gamma di condotte mobbizzanti: dalla 

marginalizzazione dell'attività lavorativa, allo 

svuotamento delle mansioni, dalla mancata 

assegnazione di compiti lavorativi al ripetuto 

esercizio ingiustificato del potere disciplinare, 

dalla prolungata attribuzione di compiti 

dequalificanti, alla prolungata attribuzione di 

compiti esorbitanti ed eccessivi e, ancora 

maltrattamenti verbali, offese personali, 

delegittimazione dell'immagine, inattività 

forzata, esercizio eccessivo di forme di controllo. 

In sintesi, sono stata dequalificata, vessata ed 

isolata, ma non ancora esclusa dal mio lavoro. 

Un lavoro che adoro pur trovandomi ancora in 

una situazione di bersaglio.

NON C’E VESTITO PIÙ BELLO 
DELLA MIA UNIFORME 

marzo
una ricorrenza       per celebrare Noi Donne 
e per cancellare le violenze di ogni genere
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Nelle ultime settime, l’ennesima 
morte, quella di una nostra col-
lega di Milano, rende più che 
mai attuale il tema dei decessi e 
dei suicidi tra gli operatori di Po-
lizia Locale, perché sottoposti a 
forti pressioni, anche psicologi-
che per via della peculiare natu-
ra del loro lavoro, dell’ambiente 
in cui si trovano a svolgerlo ogni 
giorno, ed alle gravi discrimina-
zioni, rispetto alle altre forze di 
polizia, loro riservate dalle istitu-
zioni. 
Sempre pronti a dover dare, 
sempre chiamati a concorrere 
per la sicurezza delle loro città, 
ma costantemente discriminati 
e volutamente non riconosciuti 
o addirittura denigrati. 
Dobbiamo fermarci e riflettere, 
non possiamo ignorare eventi 
così drammatici e frequenti. 
Siamo persone normali, lavora-
tori che meritano rispetto, a cui 
vengono assegnate responsabili-
tà da supereroi, ma senza le cor-
rispondenti tutele, senza un “pa-
racadute” che ci aiuti a non pre-
cipitare, come è successo ad 
Eleonora e a tanti altri colleghi 
italiani: un “paracadute” che ci 
sorregga e ci sostenga nella no-
stra quotidiana attività per la tu-
tela delle nostre comunità. 

Ci chiedono di garantire sicurez-
za, prossimità, tutela delle perso-
ne e dell’ambiente da un lato, e 
dall’altro ci impongono obblighi 
di “cassa” che mal si conciliano 
tra loro. Vorremmo che tutto ciò 
non accadesse più, desidere-
remmo far cessare le parole di 

conforto a cui non seguono nei 
fatti le azioni positive, vorremmo 
un ritorno alla coscienza, quella 
vera, quella che dovrebbe soste-
nere ogni essere umano, soprat-
tutto quello più debole, quello 
più fragile, quello più discrimi-
nato e grottescamente deriso. 
Desidereremmo ricordare a tutti 
che dietro ad ogni operatore di 
Polizia Locale si nasconde un 
essere umano, con le sue poten-
zialità ma anche con le sue pe-
culiarità, le sue fragilità e i suoi 
affetti. 
Spesso chi compie un gesto 
estremo lascia una famiglia del 
tutto ignara dei dolori e delle 
preoccupazioni che spingono 
molti dei nostri colleghi, sempre 
più frequentemente, a scegliere 
la strada del non ritorno. Parlare 
di suicidio non è mai semplice, 
eppure, rappresenta l’ennesima 
occasione, spesso ignorata, per 
far riflettere e sensibilizzare la 
coscienza collettiva, in questo 
mondo che tende volutamente 
a non considerare la gravità di 
questo orrendo fenomeno. 

dedicato a 

SEMPRE 
PRONTI 
a dover dare, 

sempre chiamati 
a concorrere per la 
SICUREZZA 

DELLE 
LORO CITTÀ, 
ma costantemente 

discriminati e 
volutamente non 

riconosciuti 
o addirittura denigrati.

ELEONORA
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ORA BASTA, PRETENDIAMO 
SOLUZIONI CONCRETE 
che ci aiutino a contrastare il di-
sagio lavorativo di chi non riesce 
o non trova il coraggio di chie-
dere un aiuto o un sostegno psi-
cologico, quello che ancora oggi 
rappresenta per tanti un tabù, 
una debolezza o un’alternativa 
di poco conto nella nostra socie-
tà. Una mano amica capace che 
ci dia il coraggio e la forza di 
reagire per non cadere. 
A tutto c’è risposta, basta cre-
derci ma soprattutto volerlo ed 
organizzarsi per ottenerlo. Salva-
re delle vite significa anche ave-
re il coraggio di chiedere un aiu-
to a chi potrebbe avere le capa-
cità di riuscirci. 
È un problema economico di 
costi da sostenere? Con tutti i 
tagli apportati dai vari governi 
non ci sono fondi per Noi? Ma 
quanto vale ogni vita umana? 
Quanto pesa il dolore di fami-
glie distrutte? 
Continuiamo insieme, cari colle-
ghi italiani, a far sentire la nostra 
voce a tutti i livelli Istituzionali, 
ad iniziare dalle nostre Ammini-
strazioni, a coloro che danno il 
nostro lavoro per scontato, per 

cui una morte in più o in meno, 
rimane silente e priva di valore. 
ANVU è anche la voce di tutti 
questi colleghi che non hanno 
avuto il coraggio o la forza di 
esprimere il loro malessere ed è 
per questo che dobbiamo com-
battere la nostra battaglia anche 
per loro. 
Se riuscissimo a salvare anche 
solo uno, dei nostri colleghi, 
avremmo vinto una grande bat-
taglia e potremmo sperare in fu-
turo ove questa assurda guerra 
finirà. 
ANVU è vicina a tutti i colleghi 
delle Polizie Locali Italiane ed 

alle loro famiglie che hanno per-
so genitori, figli, fratelli e comun-
que familiari e amici, ma anche 
a tutti i colleghi che a causa del 
servizio hanno subito e subisco-
no aggressioni e ingiustizie.  
Cara Eleonora, la Tua profonda 
sensibilità, la Tua sofferenza sia-
no il simbolo puro di una Forza 
di Polizia che merita, come do-
vevi meritarlo Tu l’ascolto ed il ri-
spetto.
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Avvocato e Dirigente dell'ufficio documentazione e studi ANVU, Dirigente del Corpo 
di Polizia Locale di Avezzano, Dirigente del servizio avvocatura del settore comunale

La scrivente Associazione Profes-
sionale della Polizia Locale fon-
data nell’anno 1981, 
prima in Italia a raggruppare 
tutta la categoria dalla base al 
vertice, ritiene opportuno 
rivolgersi all'Autorità di Codeste 
Spettabili Istituzioni al fine di ot-
tenere un definitivo chiarimento 
in merito al possesso e allo svol-
gimento della qualità di ufficiale 
o di agente di polizia giudiziaria 
da parte degli appartenenti alla 
Polizia Locale. 
La presente richiesta si rende 
oggi oltremodo necessaria poi-
ché la divulgazione sempre più 
frequente di interpretazioni ogni 
volta diverse e meno chiare da 
parte di quello o quell’altro uffi-
cio istituzionale, ha generato un 
effetto di totale incertezza tra gli 
operatori, non riuscendo sovente 
più a distinguere come e quan-
do si possa esercitare la pubbli-
ca funzione di polizia giudiziaria. 
Ciò a discapito, per un verso, del 
buon andamento dei servizi di 
contrasto e repressione dei reati 
e, per altro verso, dell'integrità fi-
sica, della personalità morale e 
della sicurezza, anche giuridica, 
degli operatori di Polizia Locale, 
a causa della confusione ormai 
imperante nei vari settori com-
petenti in materia di giustizia 
dovuta al fatto che, secondo 
taluni, costoro eccederebbero 

nei loro atti di polizia giudiziaria 
commettendo degli abusi 
e/o, secondo talaltri, che ne 
ometterebbero il compimento 
in violazione di legge. 
Per comprendere il grave stato 
di incertezza in atto è sufficiente 
fare osservare, per esempio, 
come di recente un'autorità giu-
diziaria della Repubblica sareb-
be addirittura giunta a ipotizza-
re che la Polizia Locale per occu-
parsi ex art. 55 c.p.p. di una in-
definita gamma di reati, sarebbe 
legittimata a operare solo in pre-
senza di uno stato di flagranza e 
solo come “privato cittadino” ex 
art. 383 c.p.p.. 
Rammentiamo a noi stessi che 
per tale tipologia di reati se l’ar-
resto è obbligatorio per 
la polizia giudiziaria, diviene del 
tutto facoltativo per il privato cit-
tadino, col risultato che 
anche l’agente di Polizia Locale, 
per l’appunto laddove assimilato 
al “privato cittadino”, potrebbe 
liberamente e legittimamente 
decidere, in uniforme, in mezzo 
a decine di persone che lo stan-
no guardando, di girarsi dall’al-
tra parte e cambiare strada. 
Sarebbe veramente l’apoteosi 
dell’assurdo e la sconfitta della 
Giustizia, ma del resto, se “priva-
to cittadino”, perché quell’agen-
te di Polizia Locale (asseritamen-
te) mancante di specifiche attri-

buzioni (e annesse coperture as-
sicurative), dunque non soggetto 
all’obbligo né di intervento né di 
impedire in fatto, dovrebbe met-
tere a rischio la sua vita, la sua 
salute, il suo posto di lavoro per 
“abuso di potere” e anche il suo 
patrimonio visto che per lo Stato 
in quel momento (e in mille altri 
analoghi) egli sarebbe il “signor 
nessuno”? 
 
1. ATTRIBUZIONI DELLA 
POLIZIA LOCALE 
In primo punctum dolens è per-
tanto quello di definire, semmai 
esistano, le ipotetiche 
“attribuzioni” della Polizia Locale, 
al fine di circoscrivere un suo 
eventuale ambito di operatività 
secondo una logica per così dire 
di “competenza per reato”. 
Per contribuire al processo espli-
cativo, la scrivente Associazione 
nazionale si farà carico di fornire 
anche il proprio personale con-
tributo esegetico. 
Specificamente, l’articolo 5 della 
legge 7 marzo 1986, n. 65, al 
comma 1, lettera a), testualmen-
te recita: «Il personale che svolge 
servizio di polizia municipale, 
nell'ambito territoriale dell'ente 
di appartenenza e nei limiti del-
le proprie attribuzioni, esercita 
anche: 
a) funzioni di polizia giudiziaria, 

rivestendo a tal fine la qualità 

Pubblichiamo la Richiesta di chiarimenti, a firma di Luca Montanari, 
inviata all’on. Ministro della giustizia, 
all’on. Ministro dell'interno, all’eccellentissimo signor Procuratore generale 
presso la corte suprema di cassazione sul avente oggetto funzioni 
di polizia giudiziaria della Polizia Locale, protocollata il 21 febbraio 2021

FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
DELLA POLIZIA LOCALE



14

IN PRIMO PIANO POLIS • MARZO - APRILE 2021

di agente di polizia giudizia-
ria, riferita agli operatori, o di 
ufficiale di polizia giudiziaria, 
riferita ai responsabili del ser-
vizio o del Corpo e agli addet-
ti al coordinamento e al con-
trollo, ai sensi dell'articolo 
221, terzo comma, del codice 
di procedura penale». 

 
L'articolo 221, terzo comma, del 
vecchio codice di procedura pe-
nale così disponeva: 
«Sono ufficiali od agenti di poli-
zia giudiziaria, nei limiti del servi-
zio a cui sono destinate e 
secondo le attribuzioni ad esse 
conferite dalle leggi e dai regola-
menti, tutte le altre persone 
incaricate di ricercare ed accerta-
re determinate specie di reati». 
Ne consegue che nel 1986 una 
legge dello Stato attribuiva delle 
funzioni e rinviava a leggi e re-
golamenti l’onere di individuare 
e conferire eventuali “attribuzio-
ni”. Sennonché nel 1989 tale 
norma è stata sostituita dal corri-
spondente terzo comma 
dell’articolo 57 del nuovo codice 
di procedura penale, che per 
l’appunto tuttora afferma: 
«Sono altresì ufficiali e agenti di 
polizia giudiziaria, nei limiti del 
servizio cui sono destinate e se-
condo le rispettive attribuzioni, 
le persone alle quali le leggi e i 
regolamenti attribuiscono le fun-
zioni previste dall'articolo 55». 
In altri termini, per il terzo com-
ma dell’articolo 221 del vecchio 
codice di procedura penale, leg-
gi e regolamenti dovevano con-
ferire le attribuzioni, invece a 
norma dell’analogo terzo com-
ma dell’articolo 57 del nuovo co-
dice, leggi e regolamenti devono 
attribuire direttamente le funzio-
ni di polizia giudiziaria, lasciando 
nella più totale oscurità come si 
debba addivenire alla esplicita-
zione delle eventuali, specifiche 

attribuzioni “per materia” (rec-
tius: “competenza per reato”). 
 
Resta ovviamente inteso che 
nell’uno e nell’altro caso i “rego-
lamenti” per conferire le attribu-
zioni (“competenze per reato”) 
secondo il vecchio articolo 221, 
o per attribuire le funzioni di po-
lizia giudiziaria a quello o a 
quell’altro soggetto a norma del 
nuovo articolo 57, possono esse-
re solo “governativi”, in ragione 
della competenza esclusiva del-
lo Stato nella materia del diritto 
penale sostanziale e processua-
le. Ad ogni buon conto, è ben 
vero che in talune ipotesi l’ordi-
namento dello Stato per 
mezzo di leggi o regolamenti 
governativi in effetti contempla 
delle specifiche e limitate 
attribuzioni di polizia giudiziaria 
a favore di taluni pubblici fun-
zionari. 
A titolo esemplificativo ricordia-
mo i Vigili del Fuoco (art. 16, L. 
13 maggio 1961, n. 469), gli 
Ispettori regionali miniere e 
cave (art. 5, D.P.R. 9 aprile 1959, 
n. 128), gli Ispettori delle ASL 
(art. 3, L. 30 aprile 1962, n. 283 e 
art. 17, L. 26 febbraio 1963, n. 
441), taluni Funzionari dei con-
solati (artt. 46 e 52, D.P.R. 5 gen-
naio 1967, n. 200), gli Ispettori 
delle dogane (art. 324, D.P.R. 23 
gennaio 1973, n. 43), gli Ispetto-
ri del monopolio (R.D. 14 giugno 
1941, n. 577), gli Ispettori del la-
voro e della previdenza sociale 
(art. 8, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 
520). 
Ma è altrettanto vero che le “at-
tribuzioni” della Polizia Locale, 
vale a dire le sue del tutto pre-
sunte “competenze per reato”, 
oggi (come ieri) non sono giuri-
dicamente esplicitate in nessu-
na parte dell’Ordinamento, 
tant’è che anche la Corte Supre-
ma di Cassazione ha avuto 

modo di delineare i seguenti 
principi di diritto: 
a) Sez. V, sent. n. 1869 del 8 

febbraio 1993: «Dall'art. 57 
cod. proc. pen. non si evince 
che l'attività di agenti di Poli-
zia giudiziaria attribuita ai vi-
gili urbani debba essere limi-
tata ai soli reati che ledano 
interessi comunali. La dizione 
della norma, infatti, ha carat-
tere generale e la disposizio-
ne è confermativa di quella 
contenuta nell'art. 5, primo 
comma, lett. a), della legge 7 
marzo 1986 n. 65, sull'ordina-
mento della Polizia munici-
pale»; 

b) Sez. I, sent. n. 1193 del 26 
aprile 1994: «Ai sensi dell'art. 
5 della legge 7 marzo 1986 n. 
65 e dell'art. 57, comma se-
condo, lett. b), cod. proc. pen. 
la qualità di agenti di Polizia 
giudiziaria è espressamente 
attribuita alle guardie dei Co-
muni, alle quali è riconosciuto 
il potere di intervento nel-
l'ambito territoriale dell'ente 
di appartenenza e nei limiti 
delle proprie attribuzioni, tra 
le quali rientra lo svolgimento 
di funzioni attinenti all'accer-
tamento di reati di qualsiasi 
genere, che si siano verificati 
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in loro presenza, e che richie-
da un pronto intervento an-
che al fine di acquisizione 
probatoria». 

 
Nondimeno, alla luce degli am-
biti di quotidiana operatività 
della Polizia Locale, anche in ra-
gione della miriade di estensioni 
normative e dei vari “Pacchetti 
Sicurezza” che l’hanno responsa-
bilizzata su mille e più fronti a 
fianco di Polizia, Carabinieri e 
Guardia di Finanza, sarebbe ve-
ramente impossibile tracciare 
oggi una cornice di attribuzioni 
rigorosa e invalicabile, addirittu-
ra col rischio che ogni violazione 
della stessa possa portare gli 
agenti a dovere magari rispon-
dere del reato di “usurpazione di 
pubbliche funzioni” ex articolo 
347 codice penale1. 
Il fatto che alla Polizia Locale sa-
rebbero, secondo qualcuno, 
esclusivamente e tassativamente 
riservate le materie della polizia 
urbana, rurale, marittima, com-
merciale, edilizia, ambientale, sa-
nitaria, veterinaria, tributaria e 
stradale, oltre a non trovare al-

cun riscontro in norme di legge 
o di regolamento governativo 
(tale improvvisata elencazione 
delle “possibili” attribuzioni è 
pertanto destituita di ogni fon-
damento, dunque fallace), si 
rivelerebbe anche impossibile da 
gestire nella realtà quotidiana. 
Gli agenti e ufficiali di Polizia 
giudiziaria della Polizia Locale 
non sono come gli ispettori del-
la ASL o delle dogane, funzionari 
che operano in abiti civili e su 
auto prive di insegne, che nessu-
no sa chi siano fin quando non 
decidano loro stessi di identifi-
carsi esibendo un semplice tes-
serino, anche per significare le 
loro specifiche attribuzioni e ai 
quali nessuno penserebbe mai 
di chiedere di intervenire per 
magari procedere all’arresto in 
flagranza in caso di scippo per 
strada o di istigazione alla corru-
zione anche se accertata per 
ragioni d’ufficio. 
E così dicasi anche per i Vigili 
del Fuoco, o per gli Ispettori re-
gionali miniere e cave, o per gli 
Ispettori del monopolio e per 
tanti altri pubblici funzionari cui 
leggi e regolamenti governativi 
prescrivono nero su bianco spe-
cifiche e limitate attribuzioni. 
Le cose, invece, cambiano radi-
calmente per la Polizia Locale, la 
quale è senz’altro Forza pubbli-
ca a tutti gli effetti (Cass. Pen. 
sent. n. 5393 del 13 ottobre 
2005, Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 
38119 del 25 giugno 2009), che 
sul territorio si muove come un 
Corpo a somiglianza di quelli 
militari (Cons. Stato n. 
4663/2000, Cons. Stato n. 
616/2006), per svolgere anche 
attività di pubblica sicurezza 
senza limitazioni funzionali da 

parte dei singoli operatori (Cass. 
2 dicembre 2019, n. 31388, cir-
colare Ministero dell'Interno n. 
3/1987)2, cui la gente certamen-
te si rivolge per richiedere, quasi 
sempre in flagranza, interventi 
risolutivi di polizia “a competen-
za generale” che, in quanto tali, 
non tollerano né ammettono né 
sopportano la presenza di limiti 
operativi “per attribuzioni” o “per 
reato”. 
La Polizia Locale considerata sot-
to il suo profilo di “struttura or-
ganizzativa”, è un organo com-
partecipe, in funzione ausiliaria, 
della tenuta dell’ordine e della 
sicurezza pubblica, ma i suoi sin-
goli componenti – agenti, sottuf-
ficiali, ufficiali e comandanti – 
posseggono uno status giuridico 
tutto proprio, dato direttamente 
dalla legge e fatto di qualità 
legali soggettive piene e non 
soggette a limiti. 
Qualità legali che li obbligano a 
intervenire in prima persona in 
qualsiasi situazione di pregiudi-
zio per l’ordine costituito, la sicu-
rezza dei cittadini, la loro incolu-
mità e la tutela della proprietà, a 
maggior ragione in flagranza di 
reato, svolgendo la relativa fun-
zione di Polizia giudiziaria in 
ogni sua parte, attraverso il com-
pimento di tutti gli atti previsti 
dal codice. 
Pensiamo quindi, per esempio, a 
un intervento di iniziativa quale 
potrebbe essere l’arresto in fla-
granza di un pirata della strada 
che sia pure un soggetto colpito 
da misura cautelare o un evaso. 
Gli agenti di Polizia Locale che 
dovrebbero fare? Un arresto per 
conto loro al fine di rispettare le 
proprie attribuzioni di polizia 
stradale e poi una “consegna”, 

1 Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. 
2 “Ausiliario di pubblica sicurezza” è il “Corpo” e non il singolo agente nel suo servizio quotidiano.
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come privati cittadini ex art. 383 
c.p.p., a Polizia o Carabinieri per 
consentire loro di eseguire un ar-
resto ratione materiæ? 
Oppure, la Polizia Locale dovreb-
be forse richiedere l’intervento 
della Guardia di Finanza se in oc-
casione di un banalissimo con-
trollo di polizia stradale dovesse 
incidentalmente scoprire che il 
soggetto appena fermato al se-
maforo rosso è un dipendente 
pubblico che sta facendo un uso 
privato del veicolo di servizio? 
O, ancora, quegli stessi agenti 
dovrebbero per caso rispondere 
a una persona che in flagranza 
di reato chieda alla Polizia Loca-
le un pronto intervento per un 
furto con strappo appena consu-
mato con il colpevole poco di-
stante pronto per essere ferma-
to: l’intervento non rientra nelle 
attribuzioni della Polizia Locale, 
e come privati cittadini non sia-
mo obbligati ad agire per opera-
re l’arresto; si rivolga a Polizia e 
Carabinieri”? 
La scrivente Associazione nazio-
nale crede proprio di no, sia per-
ché nessun dato normativo sta-
bilisce questo, sia anche perché, 
se così fosse, viste le migliaia di 
migliaia di reati che le Polizie 
Locali risolvono in prima perso-
na ogni giorno negli oltre otto-
mila Comuni d’Italia, i centralini 
di 112, 113 e 117 finirebbero per 
essere gravemente intasati, e 
con essi anche la stessa efficacia 
e prontezza operativa di Polizia, 
Carabinieri e Guardia di Finanza 
ne uscirebbero seriamente com-
promesse, dovendo rincorrere le 
continue e flagranti emergenze 
della Polizia Locale. 
Ecco allora spiegarsi il perché – 
anche se qualcuno afferma trat-
tarsi di atti non dovuti se non 
del tutto arbitrari – su tutto il ter-
ritorio nazionale le Polizie Locali 
intervengono ogni giorno diret-

tamente e altrettanto diretta-
mente risolvono in piena e tota-
le autonomia tutte le vicende di 
rilevanza penale in cui si imbat-
tono, trovando l’avallo dei magi-
strati di riferimento, che pure 
delegano loro operazioni di poli-
zia giudiziaria “a competenza 
generale”, per qualsiasi tipo di 
reato. 
In conclusione, a legislazione vi-
gente e annessa giurisprudenza, 
in assenza di leggi e regolamenti 
governativi che definiscano rigo-
rosamente e con estrema preci-
sione eventuali attribuzioni della 
Polizia Locale (se mai ci si riuscis-
se), si crede di potere pacifica-

mente affermare che la “compe-
tenza per reato” della Polizia Lo-
cale possa dirsi generale. 
Alla luce di quanto rappresenta-
to sopra la scrivente Associazione 
nazionale ritiene che allo stato 
della normativa in vigore, la Poli-
zia Locale nell’esercizio della fun-
zione di polizia giudiziaria non 
incontri limitazioni “per reato”. 
Di quanto sopra, si chiede l'auto-
revole conforto delle Spettabili 
autorità adite, onde superare il 
grave stato di incertezza di re-
cente instillato nella categoria, 
in vari Uffici della Repubblica e 
anche tra la popolazione, al fine 
di consentire alle Forze di Polizia 
Locale di riacquistare una opera-
tività piena e efficace soprattut-

to a garanzia dei cittadini e delle 
Forze di Polizia dello Stato, sulle 
quali ricadono gli effetti di que-
sto disorientamento generale. 
 
2. LIMITAZIONI TEMPORALI 
In secondo luogo preme anche 
risolvere l'antinomia normativa 
da più parti ravvisata tra le nor-
me di cui all'articolo 5, comma 
1, lettera “a”, della legge 7 marzo 
1986, n. 65 (legge-quadro sul-
l’Ordinamento della Polizia Mu-
nicipale) e quelle di cui all'art. 
57, commi 1, lettera “b”, e 2, let-
tera “b”, del c.p.p., in tema di li-
mitazioni temporali di servizio. 
Come detto anche sopra l’artico-
lo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 
65, al comma 1, lettera a), in 
punto di funzioni di polizia giu-
diziaria della Polizia Locale non 
pone alcun limite temporale alle 
connesse attività, facendo rinvio 
a una ulteriore norma, il terzo 
comma dell'articolo 221 (oggi 
57) del codice di procedura pe-
nale, che a sua volta non contie-
ne alcun riferimento all'essere o 
meno in servizio. 
Taluno usa, quindi, ricorrere al-
l'art. 57, comma 2, lettera “b” del 
codice di procedura penale, che 
testualmente recita: «Sono 
agenti di polizia giudiziaria: … b) 
i carabinieri, le guardie di finan-
za, gli agenti di custodia, le 
guardie forestali e, nell'ambito 
territoriale dell'ente di apparte-
nenza, le guardie delle province 
e dei comuni quando sono in 
servizio». 
Ebbene, la legge quadro 7 mar-
zo 1986, n. 65, ha sempre e solo 
fatto rinvio al terzo comma del-
l'articolo 221 (oggi 57) del codi-
ce, che non contiene limiti tem-
porali, e per questo chi scrive è 
dell’avviso che essa costituisca 
una lex specialis in parte qua. 
Difatti, il codice di procedura pe-
nale del 1930 è stato ideato pri-
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ma della legge-quadro del 1986 
e quest’ultima, quando promul-
gata in vigenza di quel codice, 
ben sapendo che nello stesso 
non erano stabiliti limiti tempo-
rali, non ha inteso introdurre 
nulla di nuovo al riguardo. 
Ciononostante nel 1989, già 
chiaro e presente il termine di 
“Polizia Municipale”, ci si vede 
introdurre la disposizione “le 
guardie delle province e dei co-
muni quando sono in servizio”, 
caratterizzata da termini così 
anacronistici e non corrispon-
denti ad alcun profilo professio-
nale esistente all'interno degli 
enti locali, la quale potrebbe 
dare luogo a una serie di ipotesi: 
 
1) l'abrogazione tacita di tutto 

l'articolo 5, comma 1, lettera 
“a”, della legge quadro 7 mar-
zo 1986, n. 65, in forza del 
principio lex posterior dero-
gat priori, con la conseguenza 
che tutto l’Ordinamento do-
vrebbe necessariamente e 
definitivamente archiviare la 
denominazione di “Polizia 
Municipale e Provinciale” per 
assumere la nuova di “guar-
die delle province e dei co-
muni”, con buona pace anche 
per il Titolo V della Costituzio-
ne e relative leggi regionali. 
Ciò porterebbe anche alla 
conseguenza che tutti gli 
operatori della Polizia Locale 
tornerebbero ad essere, a 
stretto rigore di codice, sem-
pre e solo degli “agenti di po-
lizia giudiziaria”, ma l’assurdi-
tà di un simile epilogo appare 
oltremodo evidente e la mi-
gliore conferma di ciò viene 
fornita dalla mancanza di 
qualsivoglia delibazione giuri-
sprudenziale in tal senso; 

 
2) che la limitazione temporale 

“quando sono in servizio” val-

ga solo per gli agenti di poli-
zia giudiziaria della Polizia Lo-
cale, e non anche per gli uffi-
ciali, stante il dato letterale e 
inequivocabile della norma. 
Diversamente verrebbe da 
chiedersi perché, vigendo la 
legge quadro n. 65/1986, la li-
mitazione temporale prevista 
dal codice di procedura pe-
nale per i soli agenti di polizia 
giudiziaria dovrebbe esten-
dersi anche agli ufficiali, che 
in quell'art. 57, comma 2, let-
tera “b”, non sono neppure 
lontanamente menzionati; 

 
3) che – ipotesi accreditata dalla 

scrivente Associazione – l'arti-
colo 5, comma 1, lettera “a”, 
della legge quadro 7 marzo 
1986, n. 65, costituisca l'unico 
impianto normativo vigente 
in forza del principio lex spe-
cialis derogat generali, per in-
dubbia specificità ratione 
materiæ, lasciando la locuzio-
ne “guardie delle province e 
dei comuni” (per l'appunto 
soggette a limitazione tem-
porale), a un'altra e non me-
glio definita categoria di di-
pendenti degli enti locali, da 
individuarsi di volta in volta 
attraverso specifiche norme 
di legge o di regolamento 
(per es. guardie delle aree 
verdi e dei parchi pubblici, 
guardie del canile comunale, 
ecc.), con la conseguenza che 
nessun limite né “per reato” 
né temporale può dirsi esi-
stente per la Polizia Locale 
nell’ambito del territorio di 
competenza. 

 
A tal riguardo si è anche confor-
memente espressa la Cassazio-
ne penale con sentenza n. 
47088 del 26 giugno 2013, a 
detta della quale «Per giurispru-
denza assolutamente costante 

della Corte di Cassazione a nor-
ma della L. 7 marzo 1986, n. 65, 
art. 5, comma 1, lett. a) e c), re-
cante l'ordinamento della poli-
zia municipale, le guardie delle 
province e dei comuni, nell'am-
bito territoriale dell'ente di ap-
partenenza e nei limiti delle loro 
attribuzioni, esercitano anche 
funzioni di polizia giudiziaria (v. 
anche art. 57 c.p.p., comma 2, 
lett. b), nonchè funzioni ausilia-
rie di pubblica sicurezza (cfr. 
Cass., sez. 1^, 09/10/1995, n. 553, 
C; Cass, sez. 5^, 02/04/2007, n. 
19532, V.; Cass., sez. 3^, 
26/04/2012, n. 20274, S., rv. 
252769). Da tali disposizioni 
normative non è in alcun modo 
possibile evincere un limite tem-
porale alla qualità di agente di 
polizia giudiziaria, che l'agente 
di polizia municipale, secondo la 
prospettazione difensiva, rivesti-
rebbe solo nel momento in cui è 
in servizio, come si desume dalla 
circostanza che secondo la L. 7 
marzo 1986, n. 65, stesso art. 5, 
comma 5, il personale in que-
stione è autorizzato a portare, 
senza licenza, le armi in dotazio-
ne, anche fuori servizio, a tanto 
legittimato proprio dalla ricon-
ducibilità delle sue funzioni a 
quelle tipiche della polizia giudi-
ziaria che non ammettono al-
cun limite temporale». 
Di quanto sopra, si chiede l'au-
torevole conforto delle Spettabi-
li autorità adite, onde superare il 
grave stato di incertezza di re-
cente instillato nella categoria, 
in vari Uffici della Repubblica e 
anche tra la popolazione, al fine 
di consentire alle Forze di Poli-
zia Locale di riacquistare una 
operatività piena e efficace so-
prattutto a garanzia dei cittadini 
e delle Forze di Polizia dello 
Stato, sulle quali ricadono gli ef-
fetti di questo disorientamento 
generale.
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Avvocato penalista

QUESTIONI 
 GIURIDICHE NUOVE3 Reato di blocco stradale, peculato mediante profitto 

dell'errore altrui, falsità ideologica commessa 
dal pubblico ufficiale in atti pubblici : art. 479 c.p.

Oggi affrontiamo tre questioni 
giuridiche nuove: reato di blocco 
stradale, peculato mediante pro-
fitto dell'errore altrui, falsità 
ideologica commessa dal pub-
blico ufficiale in atti pubblici: art. 
479 c.p. 
 
IL REATO DI BLOCCO 
STRADALE  
La disciplina del reato di “blocco 
stradale“ era dettata, ab origine, 
dal decreto legislativo n. 
66/1948 la quale affiancava allo 
stesso, anche, il reato di blocco 
della strada ferrata e ostacolo 
alla navigazione.  
Nel 1999 con il d.lgs. n. 507 il 
reato de quo veniva depenaliz-
zato, lasciando il solo blocco fer-
roviario nell'alveo del diritto pe-
nale, per essere, poi, reintrodotto 
come reato con il pacchetto si-
curezza del 2018.  
Ratio della nuova configurazione 
penale del reato di blocco stra-
dale è quella di garantire, ai 
massimi livelli, il diritto alla liber-
tà di circolazione (sancito all’art. 
16 della nostra Carta Costitu-
zionale), mediandone la com-
pressione derivante dall'esercizio 
di altri interessi e libertà contrap-
posti, quali la libertà di manife-
stazione o di sciopero. In altre 
parole il reato di blocco stradale 
è stato giustificato con la neces-

sità di fronteggiare tutti quegli 
episodi che compromettono la 
sicurezza stradale e la libertà dei 
veicoli come, i c.d.  “assembra-
menti” ovvero le riunioni occasio-
nali di persone che si incontrano 
per protestare e, quindi, sembra 
essere una chiara limitazione del 
diritto di manifestare.  
Tale reato punisce con la reclu-
sione fino a sei anni chiunque 
impedisca, ostruisca o limiti la li-
bera circolazione dei veicoli.  
Segnatamente, l'art. 23 del de-
creto sicurezza, prevede due di-
verse tipologie di condotte illeci-
te idonee a integrare il reato in 
oggetto; ossia: 

1. Deporre o abbandonare con-
gegni o altri oggetti di qual-
siasi specie in una strada or-
dinaria o ferrata; 

2. Ostruire o ingombrare una 
strada ordinaria o ferrata in 
qualunque modo, intendendo 
che tale condotta possa esse-
re integrata con azioni diverse 
dal deposito o abbandono di 
oggetti o congegni, come ad 
esempio lasciare sulla strada 
veicoli in sosta irregolare per 
impedire la circolazione degli 
altri veicoli. 

Con riferimento al concetto di 
“strada” sono stati forniti chiari-
menti dal Dipartimento della 
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Pubblica Sicurezza del Viminale 
con circolare n. 300 del 10 gen-
naio 2019 la quale spiega che 
con il termine “strada ordinaria” 
la norma intende qualsiasi stra-
da diversa da quella ferrata che 
è destinata alla circolazione del-
le persone e delle cose. Ergo, il 
concetto di strada ordinaria 
(stando la mancata definizione 
all’interno della norma e del 
d.lgs. n. 66) andrà interpretato in 
base a quelle norme che nell'or-
dinamento si interessano della 
materia, in particolare in base al 
Codice della Strada che, all'art. 
2 comma 1, definisce la “strada” 
quale «area ad uso pubblico de-
stinata alla circolazione dei pe-
doni, dei veicoli e degli animali». 
Ne deriva dunque che il reato di 
blocco stradale si avrà solo se le 
condotte verranno poste in esse-
re su strada ad uso pubblico, ri-
manendone escluse dall'area 
del penalmente rilevante, tutte 
quelle condotte che limitano la 
circolazione dei proprietari di 
fondi chiusi al traffico che, se-
condo le disposizioni predette, 
non sono considerate strade. 
Il reato in parola può essere 
commesso da chiunque purché, 
in concreto, sia dimostrata la sua 
intenzione di impedire od osta-
colare la libera circolazione sulla 
strada ordinaria o ferrata attra-
verso le condotte ut supra preci-
sate. La semplice sosta, ovvero 
l'abbandono di un veicolo su 
strada, dunque, non può confi-
gurare il reato in oggetto se non 
è provato che la condotta sia ali-
mentata dal dolo specifico di 
impedire od ostacolare la circo-
lazione.  
Il soggetto agente è punito con 
la reclusione da uno a sei anni e 
le pene sono raddoppiate se il 
fatto è commesso da più perso-
ne, anche non riunite, ovvero se 
è commesso usando violenza o 

minaccia alle persone o sulle 
cose. 
In questi ultimi casi, non si 
esclude la possibilità che il reato 
di blocco stradale possa concor-
rere con altri reati come ad 
esempio con quello di lesioni 
personali, violenza privata etc.,  
data la loro diversa oggettività 
giuridica e la mancanza della 
c.d. clausola di salvaguardia nel 
reato di blocco stradale.  
Trattandosi di reato non colposo, 
i cui limiti rientrano in quelli 
previsti all'art. 381 c.p.p., se ne 
ricorrono le condizioni, è sempre 
ammesso l'arresto in flagranza 
di reato nonché (secondo il 
chiarimento offerto dalla circola-
re del Viminale precedentemen-
te richiamata) può essere dispo-
sto il sequestro e la confisca am-
ministrativa del veicolo con cui 
si è stato commesso il reato (art. 
213 Codice della Strada). 
Infine si ritiene opportuno preci-
sare che se l'ostruzione o l'impe-
dimento alla circolazione strada-
le è commesso con il proprio 
corpo (ad es. resistenza passiva 
della persona che, in piedi o se-
duta, si colloca sulla strada 
ostruendone la libera circolazio-
ne) si applica una mera sanzione 
amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 1000 a 
euro 4000.  
 
PECULATO MEDIANTE 
PROFITTO DELL'ERRORE 
ALTRUI 
Il reato de quo trova la sua disci-
plina all'art. 316 c.p. e seppur la 
disposizione parli di “peculato”, 
in realtà, si è osservato che trat-
tasi di un utilizzo improprio del 
termine, dato che ai fini dell'in-
tegrazione del delitto, non è ri-
chiesto il “possesso” della cosa 
altrui come, invece, richiesto nel 
delitto di peculato di cui all'art. 
314 c.p.  

Trattasi di reato plurioffensivo 
poiché è volto alla tutela sia del-
l'osservanza del dovere di proibi-
tà dei pubblici ufficiali e degli 
incaricati di un pubblico servizio 
e sia alla tutela del privato.   
È, altresì, un reato proprio, in 
quanto tale commissibile sola-
mente dal pubblico ufficiale o 
dall'incaricato di un pubblico 
servizio, nell'esercizio delle fun-
zioni o del servizio. 
Fatto tipico previsto dalla norma 
è la ricezione (accettazione non 
dovuta) e la ritenzione (tratteni-
mento di ciò che è stato per er-
rore consegnato). 
Il denaro o altre utilità devono 
essere ritenuti per sé o per terzi 
(non rientrando comunque la 
P.A. nella nozione di terzo). 
Presupposto ulteriore ed essen-
ziale del delitto è che il terzo sia 
erroneamente convinto di do-
ver consegnare denaro o altre 
utilità nelle mani del pubblico 
ufficiale o dell'incaricato di pub-
blico servizio, che la accetta o la 
ritiene sfruttando l'errore. L'erro-
re del soggetto passivo deve 
quindi preesistere alla condot-
ta del funzionario, essere 
spontaneo e quindi non deter-
minato, ricadendosi altrimenti 
nella fattispecie di concussione. 
Invero, in merito, secondo co-
stante giurisprudenza di legitti-
mità «Il reato di cui all'art. 316 
c.p. (peculato mediante profitto 
dell'errore altrui) si può configu-
rare esclusivamente nel caso in 
cui l'agente profitti dell'errore in 
cui il soggetto passivo già spon-
taneamente versi, come si desu-
me dalla dizione della norma in-
criminatrice («giovandosi dell'er-
rore altrui», cioè di un errore 
preesistente ed indipendente 
dalla condotta del soggetto atti-
vo); e non ricorre, pertanto, nel 
caso in cui l'errore sia stato inve-
ce determinato da tale condot-
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ta, ricadendo in tal caso l'appro-
priazione commessa dal pubbli-
co ufficiale o incaricato di pub-
blico servizio nella più ampia e 
generale previsione dell'art. 314 
c.p., rispetto alla quale quella 
dell'art. 316 costituisce ipotesi 
marginale e residuale». (Cass. 
Pen., Sez. VI, 4.06.1996, n. 5515) 
Ai fini della sua configurazione, 
dal punto di vista dell'elemento 
psicologico del reato, viene ri-
chiesto, il dolo generico, ossia la 
consapevolezza dell'altrui errore 
e la volontà di ricevere o ritenere 
la cosa. 
Infine, risulta opportuno e ne-
cessario precisare che il reato in 
parola (così come anche altri 
reati contro la p.a. e non solo) è 
stato oggetto di recente modifi-
ca operata con d.lgs. del 14 lu-
glio 2020, n. 75  (atto che rece-
pisce la Direttiva (UE) 2017/1371 
- cd. Direttiva PIF - del Parla-
mento europeo e del Consiglio 
del 5 luglio 2017, recante norme 
per la «lotta contro la frode che 
lede gli interessi finanziari del-
l’Unione mediante il diritto pe-
nale) il quale, precisamente, ha 
aggiunto il comma secondo pre-
vedendo che la pena è della re-

clusione da sei mesi a quattro 
anni quando il fatto offende gli 
interessi finanziari dell'Unione 
Europea e il danno o il profitto 
sono superiori a euro 100.000».   
Con l'inserimento di quest'ulti-
ma previsione, possiamo dire 
che il reato di peculato median-
te profitto dell'errore altrui è di-
venuto un reato aggravato dal-
l'evento, in quanto il nostro legi-
slatore ha previsto che in caso di 
offesa a interessi finanziari del-
l'Unione Europea per un danno 
o profitto superiore a euro 
100.000 (ergo è prevista una du-
plice condizione) si applica una 
pena superiore (dai sei mesi ai 
quattro anni) rispetto alla pena 
prevista per il reato base (dai sei 
mesi ai tre anni). 
 
FALSITÀ IDEOLOGICA 
COMMESSA DAL PUBBLICO 
UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI: 
ART. 479 C.P. 
L'art. 479 c.p. punisce il pubbli-
co ufficiale che, ricevendo o for-
mando un atto nell'esercizio 
delle sue funzioni, attesta falsa-
mente che un fatto è stato da 
lui compiuto o è avvenuto alla 
sua presenza, o attesta come da 

lui ricevute dichiarazioni a lui 
non rese, ovvero omette o altera 
dichiarazioni da lui ricevute, o 
comunque attesta falsamente 
fatti dei quali l'atto è destinato a 
provare la verità, soggiace alle 
pene stabilite nell’articolo 476. 
Come ben si sa – per giurispru-
denza ormai consolidata – i  de-
litti di falsità in atti sono caratte-
rizzati da una natura plurioffen-
siva. Essi, infatti, tutelano diretta-
mente non solo l'interesse pub-
blico alla genuinità materiale e 
alla veridicità ideologica di de-
terminati atti, ma anche quello 
del soggetto privato sulla cui 
sfera giuridica l'atto sia destinato 
ad incidere concretamente 
(Cass. pen., Sez. Unite, 
25.10.2007, n. 46982, Pasquini). 
A differenza della falsità mate-
riale, che punisce la falsa forma-
zione di un atto o l'alterazione di 
un atto vero, il delitto di falsità 
ideologica punisce la falsa atte-
stazione, da parte del pubblico 
ufficiale, dei fatti avvenuti in sua 
presenza, delle dichiarazioni rac-
colte o dei dì fatti dei quali l'atto 
è destinato a provare la verità. 
In altri termini, dunque, si ha fal-
sità materiale quando il docu-
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mento sia stato alterato dopo la 
sua formazione (c.d. alterazio-
ne) ovvero quando è stato redat-
to da persona diversa da quella 
che appare esserne l'autore (c.d. 
contraffazione); mentre si ha 
l'opposta figura del falso ideolo-
gico quando nell'atto sono con-
tenute attestazioni o dichiarazio-
ni non vere o non accadute nella 
realtà fenomenica (cosa che il 
legislatore esprime con le parole 
«attesta falsamente»). 
Quanto alla nozione, invece, di 
atto pubblico, è stato chiarito 
che tale concetto è più ampio di 
quello abbracciato in sede civili-
stica dall'articolo 2699 c.c., ve-
nendo a ricomprendersi non 
solo quei documenti redatti con 
le prescritte modalità da un no-
taio o da un pubblico ufficiale 
autorizzato a dar loro pubblica 
fede, ma anche quei documenti 
formati dal pubblico ufficiale o 
dall'incaricato di pubblico servi-
zio nell'esercizio delle proprie 
funzioni, attestanti fatti da lui 
compiuti o avvenuti in sua pre-

senza ed aventi attitudine ad as-
sumere rilevanza giuridica. La 
falsità deve dunque investire un 
atto che abbia la potenzialità di 
assumere giuridica rilevanza. 
Nel concetto di atto pubblico 
vengono altresì ricondotti, secon-
do quanto disposto dalla Cass. 
n. 14486/2011, gli atti interni 
della p.a., che siano destinati, tra-
mite un apporto conoscitivo o 
valutativo, a far parte del proce-
dimento amministrativo. 
Integrano gli estremi del reato in 
esame solamente la false o le 
omesse attestazioni del pubbli-
co ufficiale che abbiano ad og-
getto fatti da lui compiuti o ca-
duti sotto la sua diretta e perso-
nale percezione. Restano per-
tanto fuori dalla previsione tutte 
le manifestazioni di giudizio, a 
condizione, però, che esse non 
richiamino espressamente o 
non postulino, implicitamente 
ma in modo inequivocabile, atti-
vità che si assume esser stata 
realizzata dal pubblico ufficiale 
che procede alla formazione 

dell'atto. 
In virtù di quanto fin qui detto, 
la Suprema Corte di Cassazione, 
Sez. V, con recentissima senten-
za dell'8 novembre 2020, n. 
45441 ha sancito un importante 
principio di diritto poiché ha 
qualificato come “atto pubblico”  
il memoriale di servizio giorna-
liero dell’Arma dei Carabinieri. 
Precisamente, ha disposto che:  
«integra il delitto di falso ideolo-
gico in atto pubblico la condot-
ta del carabiniere che, in sede di 
compilazione del memoriale di 
servizio giornaliero dell'Arma 
dei Carabinieri, attesti falsamen-
te di avere eseguito in un deter-
minato contesto temporale atti-
vità di servizio, poiché le anno-
tazioni di detto memoriale han-
no natura di atto pubblico, ai 
sensi del Regolamento generale 
dell'Arma, che assegna a detto 
documento la funzione di regi-
strare i comandi impartiti e i 
servizi, interni ed esterni alla ca-
serma, assegnati ai militari di-
pendenti».
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Il Decreto legislativo 3 settem-
bre 2020, n. 116 ha introdotto 
importanti riforme al Testo Uni-
co Ambientale, in particolare 
nell’ambito della gestione dei ri-
fiuti. Nell’ottica dell’attuazione 
delle direttive europee in tema 
di circular economy, il legislatore 
ha inteso esonerare determinate 
categorie di soggetti coinvolti 
nel processo gestorio dei rifiuti 
da determinati oneri e prescri-
zioni, con l’intento di garantire 
semplificazioni e riduzioni di co-
sti nell’ambito dell’attività im-
prenditoriale svolta dagli interes-
sati. 
Ci si riferisce, in questo caso, alla 
riforma dell’art. 190 D. lgs 
152/2006 (TUA) «Registro cro-
nologico di carico e scarico», il 
quale è stato interamente riscrit-
to a seguito, appunto, della rifor-
ma di settembre u.s., in vigore 
dal 26 settembre 2020, Per 
comprendere la portata della ri-
forma, occorre analizzare da un 
punto di vista tecnico il conte-
nuto del registro carico e scarico 
e confrontare l’assetto normati-
vo attuale con quello preceden-
te. 
Il registro previsto dall’art. 190 
rappresenta un documento in 
cui sono indicati, per ogni tipo-
logia di rifiuto, la quantità pro-
dotta, la natura e l’origine di tali 
rifiuti nonché, laddove necessa-
rio, gli estremi del Formulario di 
Identificazione dei rifiuti di cui 
all’art. 193. In altri termini il re-

gistro è un documento di conta-
bilità dei rifiuti, costantemente 
aggiornato, finalizzato a consen-
tire la tracciabilità e il monito-
raggio della movimentazione 
dei rifiuti. Prima di poter essere 
utilizzato necessita di essere vi-
dimato dalla Camera di Com-
mercio del luogo in cui ha sede 
l’unità operativa del produttore 
di rifiuti e costituisce la prova 
delle operazioni di raccolta, tra-
sporto, consegna, recupero e 
smaltimento. 
Secondo la normativa previgen-
te, la tenuta di tale registro era 
prescritta per gli enti e le impre-
se produttori iniziali di rifiuti 
speciali non pericolosi (prove-
nienti da 
lavorazioni industriali, artigianali 
o da trattamento e potabilizza-
zione delle acque) e pericolosi. 
Parimenti lo stesso registro era 
tenuto obbligatoriamente anche 
dagli altri detentori di rifiuti, 
quali enti o imprese che li rac-
colgono o trasportano ovvero 
che su di essi svolgono operazio-
ni di preparazione per il riutiliz-
zo, trattamento, recupero e 
smaltimento. Infine, allo stesso 
obbligo soggiacevano gli inter-
mediari e i commercianti di ri-
fiuti. 
Posta la regola generale, il com-
ma 1-bis del vecchio art. 190 
TUA prevedeva l’esclusione 
dall’obbligo di tenuta del regi-
stro di carico e scarico gli enti e 
le imprese aderenti al SISTRI (in 

realtà mai entrato in vigo-
re), nonché le attività di 
raccolta e trasporto di pro-
pri rifiuti speciali non peri-
colosi effettuate dagli enti e 
imprese produttori iniziali. 
Un regime particolare era 
previsto altresì in relazione 
agli imprenditori agricoli di 
cui all’art. 2135 c.c. produt-
tori iniziali di rifiuti pericolosi, 
i quali potevano scegliere al-
ternativamente due modalità 
semplificate per l’adempi-
mento dell’obbligo di tenuta del 
registro (conservazione triennale 
del FIR, oppure del documento 
di conferimento di rifiuti perico-
losi presso il soggetto che prov-
vede alla raccolta). 
In questo contesto si è inserita la 
riforma di cui al citato D. lgs 
116/2020, il quale ha riscritto 
l’art. 190, modificando innanzi-
tutto l’ambito di applicazione 
del registro di carico e scarico. In 
particolare, con il nuovo dispo-
sto del comma 5, sono stati 
esclusi dall’obbligo di tenuta del 
registro gli imprenditori agricoli 
di cui all’art. 2135 c.c. aventi un 
volume di affari annuo non su-
periore a euro ottomila, nonché, 
per i soli rifiuti non pericolosi, le 
imprese e gli enti produttori ini-
ziali che non hanno più di dieci 
dipendenti. 
È stato mantenuto il regime 
particolare di adempimento 
previsto per gli imprenditori 
agricoli (sempreché non versino 
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nelle condizioni di totale esenzio-
ne dall’obbligo di tenuta), tutta-
via, estendendolo a situazioni 
ben precise. In particolare, la con-
servazione triennale del FIR o dei 
documenti sostitutivi previsti dal-
l’art. 193 ovvero la conservazione 
del documento di conferimento 
dei rifiuti presso il soggetto che 
esegue la raccolta, sostituiscono il 
(o meglio, costituiscono adempi-
mento alternativo del) registro di 
carico e scarico per gli imprendi-
tori agricoli produttori iniziali di 
rifiuti pericolosi, nonché per i sog-
getti esercenti attività ricadenti 
nell’ambito di determinati codici 
ATECO (96.02.01, 96.02.02., 
96.02.03 e 96.09.04) che produco-
no rifiuti pericolosi. Stesso regime 
derogatorio, infine, si applica an-
che ai produttori di rifiuti perico-
losi non rientranti in organizza-
zione di ente o impresa. 
È stata inoltre prevista un’ulterio-
re semplificazione (peraltro già 

prevista dalla vecchia normativa, 
ma a condizioni più restrittive) ri-
guardo al registro di carico e sca-
rico per i soggetti la cui produzio-
ne annua di rifiuti non supera le 
venti tonnellate all’anno (per i 
non pericolosi) ovvero quattro t/a 
(per i pericolosi). In questo caso 
gli interessati, in luogo della tenu-
ta in proprio, possono adempiere 
tramite le rispettive organizzazio-
ni di categoria, che provvedono 
ad annotare i dati con cadenza 
mensile. 
Infine, per le attività di gestione 
dei rottami ferrosi e non ferrosi, 
gli obblighi connessi con la tenu-
ta del Registro di carico e scarico 
si intendono assolti anche trami-
te l’utilizzo dei registri IVA di ac-
quisto e di vendita secondo le 
modalità previste dall’art. 39 del 
D.P.R. 633/1972. 
Analizzando la riforma apportata, 
e qui sintetizzata, pare lecito sol-
levare alcune perplessità in meri-
to alla reale opportunità delle 
modifiche introdotte. Infatti, se 
da un lato viene sicuramente ac-
colto con favore la riduzione di 
oneri gravosi da parte di determi-
nati soggetti (in particolare per le 
imprese con meno di dieci di-
pendenti), dall’altro lato si corre il 
rischio di compromettere in ma-
niere inemendabile il sistema sul-
la tracciabilità dei rifiuti. Non 
dobbiamo dimenticare che la ra-
tio legis per cui è previsto il regi-
stro di carico e scarico è proprio 
quello di “coordinarsi” con il FIR 
per poter avere certezza di tutte 
le fasi e tutte le operazioni relati-
ve all’intero ciclo vitale dei rifiuti, 
al fine di prevenire e controllare 
eventuali comportamenti illeciti o 
comunque dannosi o pericolosi 
per l’ambiente e per la salute 
pubblica. Un ampio novero di 
soggetti esentati dall’obbligo di 
tenuta del registro potrebbe di 
fatto sminuire l’importanza e l’uti-

lità complessiva di un sistema di 
tracciabilità che, ad oggi, si è di-
mostrato efficace ed utile allo 
scopo. 
Anche il sistema sanzionatorio le-
gato al mancato rispetto delle di-
sposizioni concernenti il Registro 
di carico e scarico (art. 258 TUA) 
è stato riformato dal D. lgs 
116/2020. Precedentemente, in 
caso di omessa tenuta del regi-
stro, veniva applicata la sanzione 
da euro 2.600,00 ad euro 
15.500,00, ovvero da euro 
15.500,00 ad euro 93.000,00 nel 
caso di produttori di rifiuti perico-
losi non inquadrati all’interno di 
un ente o di un’impresa. Erano 
inoltre previste varie riduzioni per 
i casi di più lieve entità. Ad oggi, 
l’importo sanzionatorio per 
l’omessa tenuta del registro di ca-
rico scarico varia da euro 2.000,00 
ad euro 10.000,00 ovvero da euro 
10.000,00 ad euro 30.000,00 nel 
caso di rifiuti pericolosi. Salve 
sempre le riduzioni concernenti 
ipotesi di minore gravità. L’inno-
vazione più rilevante, tuttavia, 
non consiste nella riduzione com-
plessiva dell’importo della sanzio-
ne, bensì nel novellato comma 9 
dell’art. 258. Tale norma ha este-
so l’applicabilità del c.d. cumulo 
giuridico di sanzioni (pagamento 
della sanzione più grave aumen-
tata fino al doppio) anche alle 
ipotesi di plurime azioni od omis-
sioni del medesimo soggetto, 
esecutive di un medesimo dise-
gno, a cui corrispondono plurime 
violazioni della stessa o di diverse 
disposizioni dell’articolo citato, in-
cluse quindi, oltreché le sanzioni 
in ambito FIR, anche quelle rela-
tive al registro di carico e scarico. 
Naturalmente rimane salda la 
precisazione che eventuali plura-
lità di errori all’interno di un uni-
co registro una violazione unitaria 
e pertanto, singolarmente sanzio-
nabile, senza che venga applicato 
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il cumulo giuridico in considera-
zione del numero specifico di er-
rori. Ne consegue che questa no-
vità legislativa assumerà valore 
solo nell’ambito di realtà azien-
dali in possesso, ovvero obbligate 
alla tenuta, di più registri. 
Si coglie l’occasione per affronta-
re una rilevante questione di ap-
plicabilità normativa concernente 
l’apparato sanzionatorio così 
come delineato dall’art. 258 
T.U.A. Non è sfuggito, infatti, alla 
dottrina più attenta, un problema 
di coordinamento di sanzioni, 
che occorrerà affrontare, parten-
do dall’analisi della normativa 
previgente. 
Prima della riforma apportata dal 
D. lgs 116/2020, il vecchio art. 
258, commi 1 e 2 prevedevano 
sanzioni amministrative pecunia-
rie per l’omessa o incompleta te-
nuta del registro di carico e scari-
co. Contestualmente, una diversa 
sanzione era prevista dal comma 
4 in caso di mancanza o inesat-
tezza del FIR. Tuttavia, per en-
trambe le violazioni, era prevista, 
al successivo comma 5, la possi-
bilità di applicare una sanzione 
pecuniaria diminuita. Tale ridu-
zione poteva essere applicata in 
due situazioni: 
1) in caso di indicazioni formal-

mente incomplete o inesatte 
all’interno del registro, qualora 
i dati comunque riportati nel 
MUD, nei FIR, nei registri di ca-
rico e scarico stessi, ovvero nel-
le scritture contabili obbligato-
rie, consentano in ogni caso di 
ricostruire le informazioni ne-
cessarie per la tracciabilità dei 
rifiuti. 

2) In caso di indicazioni formal-
mente incomplete o inesatte 
all’interno del FIR, qualora 
quelle comunque inserite con-
tengano tutti gli elementi utili 
per la tracciabilità. In questi 
casi la sanzione amministrativa 

applicabile prevedeva un mini-
mo di euro 260,00 ed un mas-
simo di euro 1.550,00 - paga-
mento in misura ridotta ai sen-
si dell’art. 16 L. 689/81 pari ad 
euro 516,00. Conseguente-
mente, e in altri termini, qualo-
ra le violazioni relative al regi-
stro o ai FIR fossero, in sostan-
za, dei meri errori formali, che 
non pregiudicassero la traccia-
bilità dei rifiuti tutelata dalla 
norma, si poteva ottenere una 
sanzione di ‘solo’ 516,00 euro. 

Con la nuova riforma il comma 5 
dell’art. 258 è stato riscritto. At-
tualmente il dato letterale preve-
de l’applicabilità della stessa san-
zione diminuita (516,00 euro) 
ogniqualvolta le informazioni 
contenute nel FIR, oppure nel Re-
gistro di Carico Scarico, oppure 
nel M.U.D. siano formalmente in-
complete o inesatte, ma tuttavia 
correttamente rinvenibili negli al-
tri documenti concernenti la trac-
ciabilità dei rifiuti ovvero nelle 
scritture contabili obbligatorie (è 
il caso ad esempio, di un dato er-
roneamente trascritto nel FIR, ma 
correttamente riportato nel Regi-
stro di carico e scarico). Analoga-
mente, la stessa sanzione si appli-
ca in caso di indicazioni formal-
mente incomplete o inesatte, ma 
comunque contenenti gli ele-
menti atti a ricostruire le informa-
zioni richieste ai sensi di legge, 
ovvero in caso di omessa tenuta 
del registro di carico e scarico da 
parte del produttore, purché sia-
no presenti i formulari e sia di-
mostrata la data di presa in cari-
co dei rifiuti. Ne consegue che, 
come peraltro accadeva prima 
della riforma, qualora la tracciabi-
lità dei rifiuti non venga compro-
messa, in quanto comunque ga-
rantita attraverso i dati complessi-
vamente ricavabili da tutta la do-
cumentazione utile disponibile, 
le sanzioni amministrative appli-

cate sono diminuite (per l’appun-
to euro 516,00). A questo punto si 
pone il problema di coordina-
mento del citato comma 5 del-
l’art. 258, con il nuovo comma 13, 
stesso articolo, così come attual-
mente definiti dalla norma. Ana-
lizzando il contenuto dell’ultima 
norma richiamata, si evince che 
le sanzioni di cui “al presente arti-
colo” (incluse, quindi, quelle sopra 
richiamate relative ai Registri di 
carico e scarico, FIR e MUD) con-
seguenti alla trasmissione o al-
l’annotazione di dati incompleti o 
inesatti, sono applicate solo nel-
l’ipotesi in cui i dati siano rilevanti 
ai fini della tracciabilità, con 
esclusione degli errori materiali e 
violazioni formali. Ulteriormente 
la medesima disposizione appli-
ca, in caso di dati incompleti o 
inesatti rilevanti ai fini della trac-
ciabilità “di tipo seriale”, una sola 
sanzione aumentata fino al triplo. 
A ben vedere, anche in questo 
comma è evidente l’intento del 
legislatore di non eccessivamente 
perseguire meri errori di forma, 
che non pregiudichino la traccia-
bilità dei rifiuti. Tuttavia, con que-
st’ultima disposizione, il legislato-
re ha inteso escludere in toto la 
sanzionabilità di dati incompleti 
o inesatti che non siano rilevanti 
per la tracciabilità. Viceversa, il già 
illustrato comma 5, non esclude 
completamente la sanzionabilità 
di questa fattispecie, bensì ne ri-
determina l’importo concreta-
mente applicabile (euro 516,00). 
Ulteriormente, il cumulo giuridico 
previsto dall’ultimo periodo del 
comma 13, si applica per un im-
porto pari alla sanzione più grave 
aumentata fino al triplo (il com-
ma 9, sopra citato, prevedeva solo 
l’aumento fino al doppio). Di fatto 
in questa situazione si è in pre-
senza di una problematica e spi-
nosa questione di coordinamen-
to tra le due norme (i commi 5 e 
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13 per l’appunto) in quanto non 
è possibile applicarle entrambe 
allo stesso caso. Questa proble-
matica andrà, verosimilmente, ri-
solta per il tramite di una celere 
norma di interpretazione autenti-
ca, oppure attraverso l’indagine 
approfondita della giurispruden-
za di legittimità. In questa sede è 
utile sottolineare, al fine di poter 
meglio inquadrare il dispositivo 
del comma 13, ulteriori aspetti 
concernenti la tracciabilità dei 
rifiuti. 
La riforma attuata dal D. lgs 
116/2020 ha introdotto il Regi-
sto Elettronico Nazionale (REN), 
al fine di raccogliere tutti i dati e 
le informazioni necessarie al fine 
di garantire la costante traccia-
bilità del rifiuto per tutta la du-
rata del suo ciclo di esistenza. 
Anche se le modalità con cui 
verrà effettivamente attuato tale 
registro sono ancora da definire 
con apposito Decreto ministeria-
le, il legislatore ha già introdotto 
alcune sanzioni amministrative 
concernenti, appunto, l’iscrizione 
al REN, la trasmissione dei dati 
richiesti e il rispetto delle tempi-

stiche. Queste sanzioni sono col-
locate immediatamente prima 
dell’illustrato comma 13 (preci-
samente ai commi 10,11 e 12) 
dell’art. 258. In quest’ottica, 
questi quattro commi si presen-
tano come una disciplina “a par-
te” rispetto al Registro di 
carico/scarico, al FIR e al MUD, 
pertanto, le norme ivi contenute 
sembrano da intendersi verosi-
milmente riferite solo ed esclusi-
vamente a quanto concerne 
specificamente il REN, giusto 
anche l’utilizzo del termine ‘tra-
smissione’ sia nel comma 10, ul-
timo periodo, che nel comma 
13. Per cui si potrebbe sostenere 
che il legislatore abbia in realtà 
commesso un mero errore di 
trascrizione della norma, tale 
per cui il testo «Le sanzioni di cui 
al presente articolo» riportato 
nel comma 13, sia da intendere 
come «Le sanzioni di cui ai com-
mi da 10 a 12». Questa lettura, 
che comunque non consente di 
escludere l’applicazione del 
comma 13 a tutte le violazioni 
di cui all’art. 258, sarebbe parti-
colarmente supportata dal fatto 
che le sanzioni di cui si tratta 
sono conseguenti alla ‘trasmis-

sione’ dei dati ovvero alle anno-
tazioni, le quali sono compatibili 
con le operazioni di inoltro tele-
matico delle informazioni richie-
ste dalla legge e dal Decreto mi-
nisteriale che attuerà il REN. Per 
completezza si sottolinea, di 
contro, che il termine ‘annota-
zione’ viene, in realtà, utilizzato 
dallo stesso legislatore per defi-
nire informazioni contenute nel 
registro di carico e scarico. Infatti 
l’art. 190, comma 3, si riferisce 
alle tipologie e alla quantità di 
rifiuti prodotti, alla natura e al-
l’origine degli stessi, alla quanti-
tà dei materiali ottenuti dalle 
operazioni di trattamento, al for-
mulario laddove previsto, utiliz-
zando il termine “annotazioni”. 
Questo contribuisce a generare 
difficoltà interpretative circa la 
reale portata del comma 13 del-
l’art. 258 T.U.A. per le quali si 
auspica un intervento correttivo 
o chiarificativo del legislatore, 
ovvero una pronuncia giurispru-
denziale da parte della Corte di 
Cassazione, che possano per-
mettere agli operatori interessati 
una più chiara e corretta appli-
cazione delle norme sanzionato-
rie.
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Con l’allegata sentenza, la su-
prema Corte ha voluto ribadi-
re il concetto e la portata 
dell’innovazione dell’art. 323 
del C.P. 
Già alcuni anni fa, quando fu 
abrogato l’art. 324 del C.P. 
(interesse privato in atti d’uffi-
cio), facendolo confluire nelle 
fattispecie di cui all’art. 323 
(abuso in atti d’ufficio) fu 
cambiato il concetto di rile-
vanza penale dello stesso art. 
323. In pratica per concretiz-
zarsi tale violazione penale, 
l’abuso doveva essere finaliz-
zato a portare un ingiusto 
danno o un ingiusto vantag-
gio al soggetto verso cui era 
diretta l’azione dell’agente. 
Ora la Cassazione ribadisce 
che «l’abuso» de quo deve es-
sere attuato nei confronti di 
norme di Legge o atti aventi 
forza di legge (decreti legge o 
decreti legislativi), non anche 
nei confronti di norme regola-
mentari, vista la novella intro-
dotta dal D.L. 76/2020 con-
vertito dalla legge 120/2020. 
L’ambito quindi dell’applica-
zione della norma si è ulte-
riormente ristretto. 
In pratica l’azione dell’abuso 
ha rilevanza penale solo se 
viola una norma legis specifi-
ca e non generica e che non 
comporti momenti legittimi 
di discrezionalità da parte 
dell’attore; in quanto anche il 
sindacato sul cattivo uso della 
discrezionalità amministrativa 
è altresì sottratto alla valuta-
zione del Giudice.

CASSAZIONE: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’IMPUTATO 
ALLA LUCE DELLA NUOVA DISCIPLINA DELL’ABUSO D’UFFICIO 
14 Gennaio 2021 - Cass. pen., Sez. VI, 9 dicembre 2020 (dep. 8 gennaio 2021), n. 
442 - Abuso di ufficio 
Con sentenza n. 442/2021, la Corte di Cassazione ha ritenuto di non poter confer-
mare la responsabilità dell’imputato per il reato di abuso d’ufficio, a fronte dell’as-
senza della «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste 
dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di 
discrezionalità» di cui all’art. 323 c.p., come introdotto dal d.l. n. 76/2020, converti-
to dalla l. n. 120/2020.  
La Corte d’Appello confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato 
l’imputato alla reclusione e all’interdizione di pubblici uffici, oltre che al risarci-
mento danni a favore della parte civile, per il reato di abuso d’ufficio.  
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso i difensori dell’imputato sottoline-
ando le modifiche normative introdotte all’art. 323 c.p. dall’art. 23, comma 1, d.l. 
n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 120/2020, oltre all’intervenuta 
prescrizione del reato fina dall’agosto 2019, prima della pronuncia della Corte 
d’Appello. Posto che il delitto si è effettivamente estinto per prescrizione il 22 
agosto 2019 ex art. 159, comma 1, n. 3, c.p., trascorso il termine di 7 anni e 6 mesi 
decorrente dal 22 dicembre 2010, cui andava aggiunto il periodo di sospensione 
del corso della prescrizione per le sospensioni del giudizio di primo grado e per 
quelle disposte nel giudizio di appello, la Cassazione pone l’accento sulla questio-
ne relativa alla recente formulazione dell’art. 323 c.p. introdotta dal d.l. 76/2020, 
convertito dalla l. n. 120/2020, che ha modificato il reato di abuso d’ufficio, sosti-
tuendo le parole «di norme di legge o di regolamento» con quelle «di specifiche 
regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di 
legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». Quest’ultima frase 
identifica i nuovi elementi della fattispecie oggetto della violazione penalmente 
rilevante. La nuova formulazione «pretende che la condotta produttiva di respon-
sabilità penale del pubblico funzionario sia connotata, nel concreto svolgimento 
delle funzioni o del servizio, dalla violazione di regole cogenti per l’azione ammi-
nistrativa, che per un verso siano fissate dalla legge e per altro verso siano specifi-
camente disegnate in termini completi e puntuali».  
Ne è dipeso, così, un ambito applicativo ben più ristretto rispetto a quello definito 
con la previgente definizione della modalità di condotta punibile, che sottrae al 
giudice sia l’apprezzamento dell’inosservanza di principi generali o di fonti nor-
mative di tipo regolamentare, sia il sindacato del mero cattivo uso della discrezio-
nalità amministrativa.  
Nella fattispecie, alla luce della sopravvenuta modifica normativa, la Corte di Cas-
sazione ritiene di non poter confermare l’affermazione della responsabilità del-
l’imputato per il reato di abuso d’ufficio, risultando assente, nella sua condotta, «la 
violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o 
da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». 

          Fonte: Diritto e Giustizia  

Nuova sentenza 
sull'abuso d'ufficio

di LUCIANO MATTARELLI 

Portavoce della Presidenza Nazionale ANVU
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Con l’allegata 
Sentenza la Su-
prema Corte 
chiarisce che in 
base all’art. 190 
del C.d.S non si 
fa divieto tou 
court ai pedoni 
di attraversare i 
piazzali che sia-
no privi di attra-
versamenti pe-
donali, ma im-
pone ai pedoni 
che laddove vi 
siano gli apposi-
ti attraversa-
menti pedonali, 
il pedone è ob-
bligato a servir-
sene per attra-
versare i piazzali 
stessi, anche se 
superano la di-
stanza dal pedo-
ne stesso, previ-
sta dalla norma. 
Quindi, laddove 
non vi siano 
“strisce pedona-
li”, il pedone 
può comunque 
attraversare i 
piazzali e spetta 
quindi al condu-
cente di veicoli 
di usare tutte le 
cautele atte ad 
evitare investi-
menti. 
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Pedoni e strisce pedonali la 
sentenza della Suprema Corte

di LUCIANO MATTARELLI 

Portavoce della Presidenza Nazionale ANVU
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I delitti dei privati 
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
COMUNI AI REATI DI VIOLENZA 
E RESISTENZA A PUBBLICO 
UFFICIALE (ART.339 C.P.) 
Le pene stabilite nei tre articoli 
precedenti (336, 337, 338 c.p. – il 
legislatore si è dimenticato che 
nell’anno 2001 è stato inserito 
l’articolo 337bis c.p. -) sono au-
mentate se la violenza o la mi-
naccia è commessa con armi, o 
da persona travisata, o da più 
persone riunite, o con scritto 
anonimo, o in modo simbolico, 
o valendosi della forza intimida-
trice derivante da segrete asso-
ciazioni, esistenti o supposte. Se 
la violenza o la minaccia è com-
messa da più di cinque persone 
riunite, mediante uso di armi 
anche soltanto da parte di una 
di esse, ovvero da più di dieci 
persone, pur senza uso di armi, 
la pena è, nei casi preveduti dal-
la prima parte dell'articolo 336 
e dagli articoli 337 e 338, della 
reclusione da tre a quindici 
anni, e, nel caso preveduto dal 
capoverso dell'articolo 336, della 
reclusione da due a otto anni. 
I reati di violenza (336 c.p.) e resi-
stenza a pubblico ufficiale (337 
c.p.) sono aggravati se la violen-
za o la minaccia sia stata perpe-
trata: 
1) con armi - ai sensi dell’artico-

lo 585 c.p. sono considerate 
armi:  
A quelle da sparo e tutte le 

altre la cui destinazione 
naturale sia l’offesa alla 
persona;  

B tutti gli strumenti atti ad 
offendere, dei quali è dalla 
legge vietato in modo as-
soluto il porto, ovvero que-
sti siano stati portati fuori 
della residenza, domicilio, 
dimora, luogo di lavoro 
senza un giustificato moti-
vo (si pensi all‘arrotino che 
svolge il suo lavoro in for-
ma itinerante);  

C sono assimilate alle armi le 
materie esplodenti, i gas 
asfissianti o accecanti.  

 
È bene fare presente che le 
armi si distinguono nelle se-
guenti categorie:  

A) le armi proprie, 
ovvero quelle che 
sono genericamente 
indicate nel n.1 dell’arti-
colo 585 c.p. Queste posso-
no essere distinte in rela-
zione al funzionamento - 
armi da sparo: quelle che 
possono lanciare proiettili 
per la forza propellente 
derivante o da un esplosi-
vo (arma da fuoco), o ad 
un altro sistema mec-

canico (armi molla o ad 
aria compressa), armi 
bianche: vi rientrano tutti 
gli strumenti metallici da 
punta o da taglio ed usati 
normalmente come armi 
(pugnali, sciabole, lance, 
baionette ……), congegni 
esplodenti, dirompenti o 
incendiari (bombe a 
mano, mine ……) aggressivi 
chimici (lanciafiamme, 
bombe contenenti iprite, 
gas nervino …….), o in rela-
zione alla destinazione - 
armi da guerra: ovvero 
quelle indicate nell’artico-
lo 1 della legge 110/1975 e 
sono in genere quelle armi 
normalmente in uso agli 
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contro i pubblici ufficiali

di CINO AUGUSTO CECCHINI

 CONTINUA (dallo scorso numero)  
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eserciti, alle quali vanno 
aggiunti gli aggressivi chi-
mici e le c.d. bombe Molo-
tov. La legge 438/2001 ha 
immesso tra le armi da 
guerra gli aggressivi biolo-
gici e radioattivi;  
armi tipo guerra: sono 
elencate sempre nell’arti-
colo 1 della legge 110/1975 
e vi fanno parte quelle 
armi che pur non essendo 
adottate come armamen-
to bellico, presentano le 
medesime caratteristiche 
o sparano a raffica;  
armi comuni: per esclusio-
ne sono tutte le armi bian-
che non da guerra e le 
armi da sparo che non 
rientrino nel concetto di 
arma da guerra o tipo 
guerra; armi giocattolo: 
sono quegli oggetti che, 
pur essendo simili come 
aspetto esteriore alle armi 

vere, non sono idonee al-
l’offesa. In ogni caso non 
possono lanciare oggetti 
adatti all’offesa e devono 
avere la canna occlusa da 
un tappo di colore rosso; 
armi artistiche, rare o anti-
che: sono le cosiddette 
armi da collezione.   

B) le armi improprie, cioè 
quelle segnalate indeter-
minatamente nel punto 2) 
dell’articolo 585 c.p., ma 
meglio indicate nell’artico-
lo 42 del t.u.l.p.s. (Il questo-
re ha facoltà di dare licen-
za per porto d'armi lunghe 
da fuoco e il prefetto ha fa-
coltà di concedere, in caso 
di dimostrato bisogno, li-
cenza di portare rivoltelle o 
pistole di qualunque misu-
ra o bastoni animati la cui 
lama non abbia una lun-
ghezza inferiore a centi-
metri 65.) e nell’articolo 4 
della legge 110/1975 (Salve 
le autorizzazioni previste 
dal terzo comma dell'arti-
colo 42 del testo unico del-
le leggi di pubblica sicu-
rezza 18 giugno 1931, n. 773, 
e successive modificazioni, 
non possono essere porta-
ti, fuori della propria abita-
zione o delle appartenenze 
di essa, armi, mazze ferrate 
o bastoni ferrati, sfollagen-
te, noccoliere, storditori 
elettrici e altri apparecchi 
analoghi in grado di eroga-
re una elettrocuzione. Sen-
za giustificato motivo, non 
possono portarsi, fuori del-
la propria abitazione o del-
le appartenenze di essa, 
bastoni muniti di puntale 
acuminato, strumenti da 
punta o da taglio atti ad 
offendere, mazze, tubi, ca-
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tene, fionde, bulloni, sfere 
metalliche, nonché qual-
siasi altro strumento non 
considerato espressamen-
te come arma da punta o 
da taglio, chiaramente uti-
lizzabile, per le circostanze 
di tempo e di luogo, per 
l'offesa alla persona, gli 
strumenti di cui all'articolo 
5, quarto comma, nonché i 
puntatori laser o oggetti 
con funzione di puntatori 
laser, di classe pari o supe-
riore a 3b, secondo le nor-
me CEI EN 60825- 1, CEI EN 
60825- 1/A11, CEI EN 60825- 
4 - È vietato portare armi 
nelle riunioni pubbliche 
anche alle persone munite 
di licenza. - Non sono con-
siderate armi ai fini delle 
disposizioni penali di que-
sto articolo le aste di ban-
diere, dei cartelli e degli 
striscioni usate nelle pub-
bliche manifestazioni e nei 
cortei, né gli altri oggetti 
simbolici usati nelle stesse 
circostanze, salvo che non 
vengano adoperati come 
oggetti contundenti).  

C) le armi clandestine, ovvero 
quelle armi alle quali è sta-
to cancellato il numero di 
matricola; 

D) le armi alterate, ovvero 
quelle armi alle quali è sta-
ta apportata una modifica 
(es: il fucile a canne mozze). 

2) Da persona travisata: la vio-
lenza o la minaccia è stata at-
tuata da una persona che ha 
intenzionalmente trasforma-
to il proprio aspetto esteriore 
in modo tale da renderlo dif-
ficilmente o del tutto non ri-
conoscibile; 

3) Da più persone riunite: è suffi-
ciente che la violenza o la mi-
naccia sia stata portata da due 
persone; la riunione deve esse-
re conosciuta e voluta come 
mezzo per commettere il de-
litto, e non è richiesta alcuna 
concertazione precedente; 

4) Con scritto anonimo: anoni-
mo è quello scritto che sia pri-
vo del nome dell’autore o di 
qualsiasi indicazione che per-
metta la sua identificazione; 

5) In modo simbolico: è tale 
ogni espressione non letterale 
ma figurativa e allegorica di 

un’intenzione minacciosa (es.: 
disegno con un teschio o una 
bara, un animale sgozzato); 

6) Valendosi della forza intimi-
datrice derivante da segrete 
associazioni, esistenti o sup-
poste: possono rientrare in 
questa tipologia le minacce 
firmate “Brigate Rosse”, “Ordi-
ne Nuovo” oppure “Nuclei Ar-
mati Proletari”. 

Se ricorre una delle aggravanti 
che abbiamo fin qui esamina-
to, la pena è aumentata fino 
ad un terzo. 
7) Da più di cinque persone 

riunite, mediante uso delle 
armi da parte di una di esse: 
occorre riportarsi a quanto 
detto nel punto “da più perso-
ne riunite”, ma una di loro 
deve fare uso delle armi (per il 
concetto di arma vedi sopra); 

8) Da più di dieci persone riu-
nite, pur senza uso delle 
armi: anche in questo caso 
occorre riportarsi a quanto af-
fermato nel punto “da più 
persone riunite”. 

Queste due ultime circostanze si 
escludono a vicenda ed assorbo-
no l’aggravante di cui al punto 
“da più persone riunite”. 
Se ricorre una di queste due 
circostanze la pena, nei casi 
previsti dal primo comma 
dell’articolo 336 c.p. e dall’arti-
colo 337 c.p., è della reclusione 
da 3 a 15 anni di reclusione. 
Possono essere applicate le mi-
sure cautelari personali, mentre 
il fermo è sempre consentito. 
Nel caso previsto dal secondo 
comma dell’articolo 336 c.p. la 
pena è della reclusione da 2 a 8 
anni di reclusione. 
Possono essere applicate le mi-
sure cautelari personali, l’arresto 
in flagranza è facoltativo ed il 
fermo è consentito.

SPECIALE POLIS • MARZO - APRILE 2021
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NON OCCORRE ATTENDERE  
L’ AVVOCATO PER ETILOMETRO
La Corte di Cassazione ha confer-
mato una linea già assunta in 
passato in merito alla sottoposi-
zione all’esame con l’etilometro 
dei conducenti ai sensi dell’art. 
186 CdS, ossia che non occorre 
attendere l’arrivo dell’avvocato 
nominato dal medesimo condu-
cente o nominato d’ufficio al mo-
mento. È quanto affermato dalla 
Sez. VI Civile della Cassazione con 
Ordinanza numero 7 del 7 gen-
naio 2021, nella quale si ribadisce 
che le Forze dell’ordine avvisano 
l’automobilista del suo diritto, e 

poi possono procedere. La facoltà 
di farsi assistere dal difensore di 
fiducia non comporta che i ver-
balizzanti debbano attendere 
l’arrivo del difensore eventual-
mente nominato, per procedere 
alla effettuazione del test. Secon-
do la Suprema Corte non è scrit-
to né nella normativa specifica 
(art. 186 Codice della Strada) né 
nella giurisprudenza precedente 
che vi sia tale obbligo, per cui il 
medesimo non sussiste. Anzi una 
recentissima sentenza della Sez. 
IV la n. 3906/2020 si esprime pro-

prio nel senso opposto, ossia che 
è sufficiente dare menzione nel 
verbale redatto al momento 
dell’accertamento (ricordiamo sia 
186 CdS che accertamento ur-
gente), e negli altri atti di PG re-
datti (notizia di reato). Il legale ha 
la facoltà di assistere all’esperi-
mento della prova se arriva in 
tempo, ma le forze dell’ordine 
non devono attendere nulla. Anzi, 
l’accertamento strumentale di 
tale stato (cosiddetto alcooltest) 
costituisce atto di polizia giudi-
ziaria urgente e indifendibile. 

Cav. Dott. Roberto Benigni 

Vice Presidente Nazionale
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L’ ACCERTAMENTO DELLA 
VIOLAZIONE ART. 187 CDS 
DEVE ESSERE BEN MOTIVATO

Cav. Dott. Roberto Benigni 

Vice Presidente Nazionale

L’accertamento della violazione 
relativa alla guida di veicoli sotto 
l’effetto di sostanza stupefacenti 
deve essere ben motivato, e non 
basta scrivere che il conducente 
«aveva gli occhi rossi» e non è 
sufficiente neppure il solo riscon-
tro del valore ematico. 
Lo ha ribadito la Corte di Cassa-
zione Penale, Sez. IV,  con la 
Sentenza n. 3900 del 02 febbraio 
2021 con la quale ha assolto l’au-
tomobilista annullando senza 
rinvio la sentenza d’Appello per-
che «il fatto non costituisce rea-
to»,  
La Cassazione, chiamata in causa 
dopo che sia il Tribunale di Ivrea 
che la Corte d’Appello di Torino 
avevano confermato la sentenza 
di condanna nei confronti di un 
automobilista per violazione 
dell’art. 187 CdS, ha affermato 
che «la sentenza omette ogni ap-
profondimento sullo stato di al-
terazione psico-fisica da assun-
zione di stupefacenti, di cui al-
l'art. 187, comma 1 C.d.S. limi-
tandosi alla constatazione, da 
parte degli operanti, del sintomo 
del rossore degli occhi, senza af-
frontare, nondimeno, il riscontro 
di quegli elementi di elisione 
dell'equivocità del quadro risul-
tante dagli accertamenti svolti, 
né ricordare che l'alterazione psi-
co-fisica implica una modifica 
comportamentale che renda pe-
ricolosa la guida di un veicoli, di-
minuendo l'attenzione e la velo-

cità di reazione dell'assuntore». 
La Suprema Corte ha infatti sta-
bilito che: «Invero, la sentenza 
non affronta la questione della 
sussistenza dello stato di altera-
zione da sostanze stupefacenti, 
accontentandosi della verifica 
della positività dell'esame emati-
co ai cannabinoidi. Nondimeno, 
per configurarsi il reato di cui 
all'art. 187 C.d.S. non è suffi-
ciente solo la positività alla so-
stanza, come nel caso di guida 
in stato di ebbrezza, essendo 
necessario che lo stato di alte-
razione psico-fisica sia concla-
mato e derivi dall'uso di droga. 
5. Il principio è stato enunciato 
da questa sezione che ha rite-
nuto che Ai fini della configu-
rabilità del reato di cui all'art. 
187 cod. strada, non è suffi-
ciente che l'agente si sia posto 
alla guida del veico-
lo subito dopo aver 
assunto droghe ma 
è necessario che egli 
abbia guidato in sta-
to di alterazione 
causato da tale as-
sunzione». 
Pertanto ha assolto 
l’automobilista per-
ché, contrariamene 
a quanto previsto 
dall’art. 186, per la 
violazione di cui al 
187 CdS è necessa-
rio aver guidato in 
stato di alterazione. 
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L'utilizzo delle 
bodycam in servizio?

L'Ufficio Studi Giuridici, composto da Roberto Benigni, Saverio Petroni, 
Umberto Maria Ilardo, su questo numero di Polis fa luce sulla questione delle bodycam

Tanti colleghi mi chiedono se il  no-
stro ufficio studi possa fare "luce" su 
una problematica attualissima: ov-
vero l'utilizzo delle bodycam in 
servizio. Ormai tantissimi di noi ne 
fanno uso, ma quasi sempre di na-
scosto o quasi, non essendo previsto 
nella quasi totalità dei casi nella do-
tazione prevista dai regolamenti del 
Corpo o come, nel mio, caso non es-
sendo previsto un regolamento sul 
trattamento dei dati registrati 
«L'azienda, in caso di adozione a re-
gime del sistema in base al princi-
pio di responsabilizzazione di cui al-
l'art. 24 del Regolamento (UE) 
2016/679, oltre a verificare il rispetto 
di tutti i principi in materia, dovrà 
valutare autonomamente la confor-
mità alla disciplina vigente del trat-
tamento che intende effettuare, ve-
rificando il rispetto di tutti i principi 
in materia nonché la necessità di   
effettuare, in particolare, una valuta-
zione di impatto ex art. 35 del citato 
Regolamento ovvero attivare la con-
sultazione preventiva ai sensi del-
l'art. 36 del Regolamento». 
Si dovrà predisporre un disciplinare 
sull'uso delle «bodycam», per indivi-
duare le condizioni che ne consen-
tono l'attivazione, ossia in caso di 
«prevedibile concreto pericolo di 
danni a persone e cose» e quelle in 
cui, al contrario, l'attivazione non è 
consentita. Il disciplinare dovrà indi-
care altresì il modo in cui potranno 
essere utilizzati tali dispositivi, av-
vertendo della necessità di adottare 
particolari cautele qualora «le ripre-
se video possano riprendere (an-
che) vittime di reati, testimoni, mi-
nori di età o (…) luoghi assistiti da 
particolari aspettative di riservatez-

za quali le toilette situate a bordo 
delle vetture».  
 
 La visualizzazione delle immagi-

ni raccolte sarà consentita solo 
al personale autorizzato, esclusi 
gli operatori che effettuano le ri-
prese;  

 dovranno essere fissati tempi di 
registrazione congrui rispetto 
alle finalità perseguite (una setti-
mana); 

 i trattamenti potranno essere ef-
fettuati, senza il consenso dei di-
pendenti e degli utenti del servi-
zio di trasporto, poiché nel ri-
spetto del «bilanciamento di in-
teressi» è legittimo l'interesse a 
trattare i dati raccolti con le bo-
dycam, relativamente alla finali-
tà di trasmettere in tempo reale 
le immagini riprese per attivare 
l'intervento delle forze dell'ordi-
ne e consentire alle stesse di ri-
costruire i fatti illeciti; 

 sarà necessario individuare un 
procedimento in base al quale i 
soggetti autorizzati, dotati di 
specifiche credenziali, potranno 
verificare quali registrazioni sa-
ranno rilevanti rispetto alle finali-
tà perseguite; 

 dovranno essere predisposte mi-
sure affinché agli operatori che 
avranno in dotazione i dispositivi 
non sia consentito modificare, 
cancellare e duplicare le imma-
gini raccolte; 

 dovranno essere previsti mecca-
nismi di cancellazione automati-
ca per cancellare irreversibil-
mente le registrazioni, decorso il 
tempo di conservazione previsto; 

 si dovranno avvisare gli utenti 

anche a bordo delle vetture, con 
linguaggio semplice e sintetico, 
della presenza delle bodycam e 
delle loro caratteristiche «specifi-
cando anche che una spia acce-
sa sul dispositivo indossabile in-
dica che la funzionalità di video-
ripresa è attiva». 

 
Nel provvedimento il Garante indi-
ca inoltre la necessità di fornire ai 
dipendenti coinvolti nel trattamen-
to dei dati, un'informativa che con-
tenga quanto previsto dall'articolo 
13 del Codice (tipologia di dati, fi-
nalità e modalità del trattamento, 
tempi di conservazione, soggetti 
che possono venire a conoscenza 
dei dati in qualità di responsabili o 
incaricati del trattamento), nel ri-
spetto del principio di correttezza 
di cui all'art. 11, comma 1, lett. A 
del Codice. Per quanto riguarda il 
personale non legato da rapporto 
di lavoro con il titolare del tratta-
mento (es: addetti alla "security" sui 
treni), chi intende adottare le body-
cam dovrà fare in modo che anche 
questo riceva, in forma individualiz-
zata, l'informativa di cui all'art. 13 
del Codice. 
 
Pertanto occorre, per una tranquilli-
tà operativa, dotarsi di un regola-
mento sulla falsariga delle indica-
zioni del Garante, come abbiamo 
dovuto fare per i sistemi di video-
sorveglianza (regolamento  
adeguato alla UE 2016/679). Alcuni 
comandi hanno munito gli opera-
tori di apposite patch sistemate sul-
la divisa per evidenziare la body-
cam, al posto della luce rossa non 
presente in tutti i modelli.

L'UFFICIO STUDI GIURIDICI DI ANVU RISPONDE Cav. Dott. Roberto Benigni 

Vice Presidente Nazionale
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THIENE – Un 2021 iniziato fra in-
seguimenti e arresti. È questa la 
sintesi dei primi mesi del 2021 
per gli agenti della Polizia Locale 
del Nordest Vicentino. L'ultimo 
caso? L'arresto di uno spacciato-
re, a Zugliano, grazie all'impiego 
del cane Ronnie.  
Ma, come si diceva qualche riga 
sopra, anche arresti con insegui-
menti. Al centro dell'operazione 
un 18enne che tentava di forzare 
il posto di blocco come un ariete. 
Gli agenti del comandante Gio-
vanni Scarpellini non si sono 
spaventanti e men che meno 
scoraggiati riuscendo a bloccare 
il 18enne, all'anagrafe Lemma 
Nizar, uno dei due responsabili 
per una rapina e di un furto mes-
si a segno in sella ad una moto a 
Carrè e a Piovene Rocchette il 12 
gennaio. Il ragazzo è stato arre-
stato e denunciato per rapina, 
furto con scasso, violazione del 
codice della strada e assunzione 
di sostanze stupefacenti. 
 
Per la Polizia Locale Nordest Vi-
centino ha voluto dire due giorni 
di pedinamenti, durante i quali è 
stato possibile dare un volto al 
“ladro centauro”. Sono state in-
dagini senza sosta che, grazie al-
l'impegno e alla professionalità 
degli agenti, sono culminate con 
il fermo di Lemma Nizar (è stato 
anche individuato e arrestato, 
nei giorni successivi, il secondo 
rapinatore; Sy Abu Bakri), un 
18enne residente a Thiene. Il gio-

vane, va detto, era 
già stato riconosciu-
to da un agente ma 
le perquisizioni nella 
sua abitazione non 
avevano portato ri-
scontri e della moto 
non c'era traccia. Ma 
durante un normale 
controllo, (venerdì 
mattina 15 gennaio) 
in via Cinquevie a 
Zugliano, le indagini 
sono giunte ad una 
fine definitiva. Ac-
cortosi che una pattuglia si stava 
avvicinando, il giovane si è dato 
alla fuga in sella alla sua Ktm 
250. Ma la fuga ha avuto vita bre-
ve perché, individuato mentre 
era in sosta a Thiene, verso le 
ore15, ha tentato di fuggire a 
piedi (infatti non aveva avuto il 
tempo di inserire la marcia) 
usando il casco come ariete per 
forzare il posto di blocco. Ma 
questa volta a colpire nel segno 
sono stati gli agenti in borghese. 
Nella nota stampa diramata dal 
comando si legge che in quel po-
meriggio «varie pattuglie in abiti 
borghesi bloccavano il giovane 
sospettato in via Meucci di Thie-
ne, ove era in fermata tempora-
nea con la "KTM 250" oggetto di 
furto. Constatando che uno degli 
Agenti gli si avvicinava veloce-
mente, il motociclista avviava il 
motore ma, non avendo il tempo 
di innestare la marcia, gettava la 
moto addosso all'agente, guada-
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FRA INSEGUIMENTI 
E ANTIDROGA

Polizia Locale NORDEST VICENTINO

di ANDREA CASNA 



gnando la fuga a piedi dalla par-
te opposta. Incurante del fatto 
che un altro agente gli si fosse 
posto davanti, il fuggitivo tentava 
di sfondare il blocco utilizzando 
come ariete il casco che indossa-
va. I due finivano a terra, ma nel-
l'immediatezza venivano rag-
giunti dagli altri Agenti che bloc-
cavano il fuggitivo, identificato in 
Lemma Nizar, 18enne residente 
a Thiene».  
 
E a fine gennaio, grazie al cane 
antidroga Ronnie, gli agenti 
hanno portano a casa un altro 
risultato. «Dopo circa 20 giorni 
di appostamenti – si legge in 
una nota del comando - nel cor-
so dei quali erano state docu-
mentate alcune cessioni di dosi 
di cocaina a clienti thienesi, la 
Polizia Locale decideva di strin-
gere il cerchio e, con varie pattu-
glie in borghese, attendeva 
spacciatore ed acquirente nel 
luogo normalmente utilizzato 
per l'incontro». Quando le auto 
dello spacciatore e dell'acqui-
rente si sono avvicinate e ferma-
te, gli agenti sono intervenuti 
tempestivamente per evitare la 
fuga. Vedendo arrivare la Polizia 
Locale «lo spacciatore -si legge 
nel comunicato- ingoiava un in-
volucro contenente g. 1 di Co-
caina, che teneva in bocca pron-
to alla cessione, nella speranza 
di eludere l'azione di controllo. 
Alla domanda se avesse con se 
sostanza stupefacente, Bary Ra-
chid, 43enne residente a Zuglia-
no, rispondeva negativamente, 
fingendosi tranquillo. L'espres-
sione del suo viso però cambia-
va quando entrava in azione il 
cane antidroga Ronnie specializ-
zato nella ricerca di Cocaina, re-
centemente entrato in servizio 
nella Polizia Locale su precisa 
volontà di tutti i Sindaci dei Co-
muni che compongono il Con-

sorzio di Polizia Lo-
cale». Grazie all'in-
tervento di Ronnie 
gli agenti della Loca-
le hanno trovato, nel 
tappo del serbatoio 
carburanti 12 involu-
cri termosaldati di 
cocaina, per un peso 
complessivo di g. 
17,00. Lo spacciatore 
si è visto costretto a 
collaborare, conse-
gnando un secondo 
involucro di cocaina 
che deteneva in ta-
sca. Durante la per-
quisizione domicilia-
re, Rachid Bary ha 
consegnato un sac-
chettino contenente 
g. 6,00 di cocaina ol-
tre a g. 0,85 di Mari-
juana. Gli agenti 
hanno sequestrato 
anche una somma 
di denaro pari a € 
2.080,00. Nel corso 
delle operazioni l'uomo ha ini-
ziato a sentirsi male «a causa 
della cocaina ingerita (l'involu-
cro dell'ovulo si era deteriorato a 
causa dell'aggressione dei suc-
chi gastrici). Veniva pertanto ri-
chiesto l'intervento del 118, che 
lo trasportava al pronto soccorso 
ove veniva trattenuto per l'intero 
arco notturno, con il battito car-
diaco molto accelerato e la pres-
sione altissima. A parametri vita-
li stabilizzati dai Sanitari, nella 
mattinata del 31 gennaio Ra-
chid Bary veniva dimesso dal-
l'Ospedale, e, come disposto dal 
Pubblico Ministero dott.ssa Cri-
stina Carunchio, accompagnato 
agli arresti domiciliari presso la 
sua abitazione in attesa del rito 
direttissimo, previsto per il pri-
mo febbraio». 
 
«L'intervento con arresto - ci rac-

conta il comandante Giovanni 
Scarpellini - è stato ben curato e 
realizzato perché si trattava di 
una situazione delicata e perico-
losa. Si potevano fare male, non 
solo gli agenti, ma anche molte 
persone. I miei collaboratori sono 
stati bravi a bloccarlo in un mo-
mento ottimale senza recare 
danno a nessuno. Bisognava tro-
vare l'asso vincente, e l'asso piglia 
tutto era la moto rubata. Per il di-
scorso della lotta agli stupefacen-
ti ogni anno riusciamo a portare 
a casa grandi successi. Il cane 
Ronnie è fantastico. Dall'inizio del 
2021 contiamo già ventitré per-
quisizioni per l'antidroga: in un 
mese e mezzo abbiamo segnala-
to ventitré persone. Quello delle 
sostanze stupefacenti - conclude 
il comandante – è una piaga so-
ciale e le amministrazioni inve-
stono tanto sull'antidroga». 
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RHO DAL TERRITORIO

RHO – È stato un anno difficile per 
tutti. Soprattutto per la Polizia Lo-
cale d'Italia. La pandemia da Covid-
19 ha imposto ritmi di lavoro forse 
mai visti prima e con un rischio, 
sotto l'aspetto sanitario, senza pre-
cedenti. Ma nonostante le difficoltà 
e le avversità, le polizie locali d'Ita-
lia sono riuscite, da nord a sud,  a 
mantenere sempre alto il livello di 
efficienza garantendo tutti i servizi 
di controllo e di sicurezza del terri-
torio. A Rho, in Lombardia, la regio-
ne più colpita dalla pandemia, gli 
ultimi mesi, quelli della seconda 
ondata, sono stati i più difficili. Il 
Covid ha superato le barrire difensi-
ve insidiandosi, di fatto, all'interno 
del comando di Rho. Su 50 agenti, 
nell'ultimo mese, solo 16 sono ri-
masti operativi.      
 
Il Comandante Antonio Frisone ci 
spiega che «siamo riusciti a supera-
re la prima ondata, quella del mar-
zo-aprile 2019, bene e indenni. Ma 
la seconda è stata veramente pe-
sante. Avevamo, infatti, in gestione 
il controllo dei quarantenati. A 
questo si dovevano aggiungere tut-
ti i controlli operativi sul territorio, 
le attività, diciamo, ordinarie, i con-

trolli anti assembramenti. Il tutto 
grazie anche all'uso dei droni. Ab-
biamo quindi dato vita ad una atti-
vità intensa e capillare. Nonostante 
fossimo ben attrezzati, con tutti i 
dispositivi di sicurezza anticovid, 
(occhiali, tute di contenimento, 
mascherine ffp2, guanti in lattice, 
gel, etc etc), purtroppo gli agenti 
hanno iniziato ad ammalarsi. Più 
della metà si è trovata positiva. Una 
situazione -prosegue Frisone- vera-
mente difficile. Alcuni miei colla-
boratori sono rimasti a casa con 
sintomi da covid, qualcuno è anche 
svenuto in ospedale, e altri con dif-
ficoltà respiratorie. Ci siamo quindi 
ritrovati a lavorare solo in 16 su 50».  
 
Come siete riusciti a garantire il 
servizio in questa situazione? 
«Non è stato facile. Il sindaco ci ha 
chiesto di fare uno sforzo per ga-
rantire i servizi minimi essenziali: 
come per esempio il pattugliamen-
to esterno. Abbiamo quindi adotta-
to il sistema all'americana, con un 
agente per auto. In questo modo 
abbiamo garantito l'isolamento 
operativo ed è stato possibile pro-
seguire la nostra attività senza al-
cun nuovo contagiato: questo fino 

al rientro di tutti gli altri 
agenti malati. Siamo ri-
masti in 16 per un mese 
e mezzo. Nessuno ha fat-
to smartworking perché 
abbiamo deciso di chiu-
dere gli uffici ammini-
strativi. Siamo riusciti a 

coprire tutti i turni e servizi esterni 
grazie alla forte determinazione 
degli agenti. Il gruppo ha lavorato 
costantemente sotto vigilanza sa-
nitaria con screening per chi rien-
trava dal servizio: doppio tampone 
per garantire la salute di tutti. Sia-
mo riusciti a mantenere, durante i 
mesi di emergenza, gli stessi stan-
dard di servizio precovid. Per noi è 
come se il covid non ci fosse mai 
stato. A livello di controlli, di san-
zioni, di arresti, di attività di polizia 
giudiziaria non abbiamo fermato 
quasi nulla. Siamo riusciti, in colla-
borazione con le altre forze di poli-
zia, a garantire il servizio di vigilan-
za contro l'assembramento fuori 
dalle scuole chiudendo al traffico 
le strade permettendo, in questo 
modo, massimi spazi di movimen-
to agli studenti. Si tratta, entrando 
nello specifico, di un'attività che si 
è andata ad affiancare all'altro no-
stro sevizio, «scuole sicure». E, per 
quanto riguarda il progetto scuole 
sicure (finanziato dal Ministero del-
l'Interno) il 20 ottobre 2020 gli 
agenti in borghese della locale di 
Rho, durante i controlli proprio fuo-
ri dagli istituti scolastici avevano 
eseguito l'arresto di due spacciato-
ri. Si è concluso, inoltre, con succes-
so il 13 febbraio il ritrovamento di 
una quindicenne di Sesto Marelli ri-
trovata a Rho, arrivando a quattro i 
casi di persona scomparsa risolti 
dalla Polizia Locale Rhodense dal 
2019.

Rimangono in 16 su 50 agenti

EMERGENZA 
COVID-19:

di ANDREA CASNA 



VENZONE - Il 14 febbraio è stata 
celebrata nel Duomo di Venzone 
la messa in suffragio del collega 
Gianluca Di Bernardo, prematu-
ramente scomparso un anno fa. 
Alla presenza della moglie Tere-
sa, del figlio Andrea e della mam-
ma e fratello di Gianluca si è te-
nuta la celebrazione cui hanno 
partecipato alcuni colleghi, soci 
ANVU, per testimoniare la vici-
nanza alla famiglia. 
In particolare erano presenti il 
Consigliere nazionale e Presi-
dente Regionale FVG Eros Del 
Longo che ha letto dal pulpito il 
messaggio inviato dal Presidente 
nazionale Silvana Paci, il Presi-
dente provinciale per Udine Mau-
rizio Papa, il già Presidente Re-
gionale Roberto Gazzea ed i soci 
Rudi Bagatto (Comandante Mon-
falcone), Walter Picogna (Coman-
dante Majano), Daniele Missoni 
(Comandante Chiusaforte) ed i 
colleghi in quiescenza Gianni 
Ambotta e Giuseppe Fois. 
Al termine della S. Messa, oltre al 
commiato tradizionale, è stato 
consegnato al giovane Andrea un 
assegno di 1.000,00 euro, donati 
dalla Presidenza nazionale e re-
gionale, quale segno tangibile 
della riconoscenza per il lavoro 
svolto da Gianluca nei lunghi 
anni di militanza all'interno del-
l'Associazione.
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A cura di ANVU Regione Friuli Venezia Giulia UDINE

Messa in suffragio di

GIANLUCA 
DI BERNARDO



VENEZIA DAL TERRITORIO
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VENEZIA – Da giugno 
2020 gli agenti della Lo-
cale di Venezia sono en-
trati nella nuova centrale 
operativa sull'Isola del 
Tronchetto. Si tratta di 
una centrale moderna 
con video da 11metri con 
otto postazioni più quella 
del capo centrale. «Una 
delle caratteristiche prin-
cipali di questa centrale -
spiega il Generale Marco 
Agostini, Ufficiale in Co-
mando del Corpo Polizia 
Locale di Venezia - e che 
serve anche il corpo di al-
tri quattordici comuni 
convenzionati. Si lavora 
h24, con presenza conti-
nua. Abbiamo dieci linee 
collegate con il numero 
di chiamata centrale. 
L'organico è di ventitré 
persone che si turnano 
h24. Il servizio e la qualità 
del lavoro sono migliorati 
e in questa fase, caratte-
rizzata dall'emergenza 
covid19, siamo riusciti a 
mantenere il distanzia-
mento. Per il controllo 
del territorio abbiamo 
414 telecamere e le im-
magini che arrivano ven-
gono riverberate alle cen-
trali operative della Poli-
zia di Stato, Carabinieri, 
Guardia di Finanza e Vigi-
li  del Fuoco».  

Polizia Locale di Venezia

LA NUOVA CENTRALE 
OPERATIVA

di ANDREA CASNA 
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• Soci Anvu 
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• Ministeri 
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