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IN PRIMO PIANO

Audizione del 27 ottobre 2020 
sulla riforma della Polizia Locale

NOTA DI NON 
CONDIVISIONE
La scrivente Associazione nazio-
nale della Polizia Locale d'Italia, 
fondata nel 1981 e oggi mag-
giormente rappresentativa della 
categoria, ha recentemente in-
viato a Codesta Spettabile 
Commissione (Prima Commis-
sione Affari Costituzionali, della 
Presidenza del Consiglio e Inter-
ni) una nota di riscontro, per 
esprimere la propria contrarietà 
al contenuto della circolare del 
Capo della Polizia di Stato il 
quale, attraverso la creazione di 
“classi sociali” verticalmente or-
dinate, a nostro giudizio avreb-
be offeso la professionalità, lo 
status e il ruolo delle Polizie Lo-
cali d’Italia. 
Come se non bastasse, l’audi-
zione del 27 ottobre c.a. ha evi-
denziato ancora una volta ed 
ancora di più, se ancora ve ne 
fosse bisogno, la grave e ripetu-
ta sottovalutazione e disistima 
nutrite da talune Istituzioni 
dello Stato e loro promanazio-
ni, nei confronti della Polizia 
Locale. 
La stessa audizione ha fatto, al-
tresì, riemergere l'esistenza di 
una diffusa mancanza di rico-
noscimento e di rispetto nei 
confronti dei lavoratori appar-
tenenti alla Polizia Locale d'Ita-

lia, che quando servono e fan-
no comodo si utilizzano sul 
fronte dell'ordine e della sicu-
rezza pubblica senza troppi 
problemi, mentre quando si 
devono loro riconoscere i ri-
spettivi e meritati diritti, si van-
no sempre trovando mille scu-
se o inesistenti motivazioni. 
Altrettanto frequenti sono poi i 
casi in cui la Polizia Locale vie-
ne denigrata, per far sì che gli 
organismi di volta in volta pre-
posti abbiano un quadro chia-
ro del fondamentale ruolo di 
questa forza di polizia a ordina-
mento locale, fornendo infor-
mazioni non corrispondenti 
alla realtà dei fatti e non con-
formi ai dettati legislativi.  
Negli altri Stati dell'Unione Eu-
ropea, la Polizia Locale ha un 
ruolo importante in materia di 
ordine pubblico e sicurezza, e i 
recenti fatti di cronaca della vi-
cina Francia lo stanno ampia-
mente dimostrando. 
La stessa Unione Europea ha ri-
chiamato in tal senso l’Italia, in-
vitandola formalmente ad uni-
formarsi agli altri Paesi aderen-
ti e a cessare le ingiustificate 
discriminazioni in atto. 
Ciò dovrebbe far riflettere tutti, 
soprattutto coloro che invece 

di continuare in questa assur-
da, insensata e infeconda guer-
ra contro le polizie locali d'Ita-
lia, sarebbe meglio che si con-
centrassero maggiormente 
sull’importante tema della si-
curezza nel nostro Paese, ove 
più sinergie si coinvolgono mi-
gliore sarà il risultato per il Po-
polo Italiano. 
Invito le SS.LL. a rileggersi o ad 
ascoltare le varie audizioni in 
cui ad intervenire sono stati i 
“veri addetti ai lavori” così come 
è avvenuto per l’audizione di 
questa Associazione, vale a dire 
gli operatori della Polizia Loca-
le, al fine di trovare quei punti 
dei quali si dovrebbe tanto te-
mere secondo quanto paventa-
to negli interventi del 27 u.s.. 
 
Alla Nazione servono risposte 
concrete ed effettive e non le 
solite piccole contumelie di 
quartiere, scientemente e arta-
tamente sollevate da qualcuno 
in malafede all'unico scopo di 
difendere delle ormai ingiustifi-
cate posizioni di privilegio sot-
tese a delle organizzazioni che 
possiamo ormai tranquilla-
mente definire antistoriche e la 
cui inefficienza appare sempre 
più evidente.

SILVANA PACI 

Presidente nazionale ANVU
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COSA POTER FARE E COSA EVITARE DI FARE ANTONIO MARIA LA SCALA 

Avvocato penalista

QUESTIONI 
 GIURIDICHE NUOVE

1. PECULATO: ART. 314 C.P. 
Il delitto di peculato disciplina-
to all’art. 314 c.p. sanziona l’ap-
propriazione, da parte del pub-
blico ufficiale o dell’incaricato di 
pubblico servizio, di denaro o 
cose mobili altrui avuti per ra-
gioni di ufficio o servizio. 
Segnatamente, per “appropria-
zione” si intende l’acquisto, alie-
nazione, distruzione ed ogni al-
tra condotta tenuta dal pubbli-
co ufficiale o incaricato di pub-
blico servizio sulla cosa come se 
ne fosse il proprietario; mentre 
per “ragioni di ufficio o servizio” 
si deve intendere quella situa-
zione configurata in presenza di 
un rapporto di dipendenza fun-
zionale del possesso dall’eserci-
zio della funzione, ma anche in 
presenza di un possesso mera-
mente occasionale, accompa-
gnato da poteri dispositivi del 
pubblico ufficiale, connessi al 
suo ufficio.  
Diverse pronunce giurispruden-
ziali di legittimità hanno deli-
neato le condotte che ben po-
trebbero integrare gli estremi 
della fattispecie de qua. Tra le 
più importanti ricordiamo: 
la pronuncia della Sez. VI., 
04.06.2014, n. 25258 la quale ha 
sancito che nel delitto di pecu-
lato il concetto di "appropriazio-

ne" comprende anche la con-
dotta di "distrazione" in quanto 
imprimere alla cosa una desti-
nazione diversa da quella con-
sentita dal titolo del possesso 
significa esercitare su di essa 
poteri tipicamente proprietari e, 
quindi, impadronirsene. Nel 
caso di specie, la Corte ha quali-
ficato come peculato la condot-
ta di un incaricato di pubblico 
servizio che, invece di investire 
le risorse di cui aveva la disponi-
bilità per le finalità pubbliche 
istituzionalmente previste, le 
aveva impiegate per acquistare 
quote di fondi speculativa; 
la pronuncia della Sez. VI, 
22.02.1011, n. 20940 secondo la 
quale «integra il delitto di pecu-
lato la circostanza che il pubbli-
co ufficiale abbia trattenuto 
somme di denaro pubblico in 
compensazione di crediti vanta-
ti nei confronti della ammini-
strazione di appartenenza»;  
 nonché, molto importante, la 
pronuncia delle Sez. Un. n. 
19054 del 2013, che è interve-
nuta a delineare la condotta del 
c.d. peculato d’uso disciplinato 
nel comma 2° dell’art. 314 c.p. 
Precisamente, il peculato d’uso 
è l’appropriazione solo momen-
tanea della cosa; cioè protratta 
solo per un tempo limitato, così 

da comportare una sottrazione 
della cosa alla sua destinazione 
istituzionale tale da non com-
promettere seriamente la fun-
zionalità della Pubblica Ammi-
nistrazione. Ergo, per il Supre-
mo Collegio a Sezioni Unite «il 
peculato d’uso presuppone un 
danno apprezzabile al patrimo-
nio della P.A. o di terzi, ovvero 
una lesione concreta alla fun-
zionalità dell’ufficio, mentre 
deve ritenersi penalmente irrile-
vante se non presenta conse-
guenze “economicamente” e 
“funzionalmente” significative».  
Emerge dunque che diverse 
sono le condotte che potrebbe-
ro assurgere al reato de quo e 
che l’art. 314 c.p. in realtà disci-
plina due figure autonome di 
peculato: quella di cui al com-
ma 1 punita più gravemente, 
con la pena della reclusione dai 
quattro a dieci anni e sei mesi 
(così come modificato dalla leg-
ge anticorruzione del 2015, n. 
69) e quella di cui al comma2, 
c.d. peculato d’uso, punito 
meno gravemente con la pena 
della reclusione dai sei mesi ai 
tre anni, in quanto caratterizza-
to, come già detto, dall’uso 
“momentaneo” della cosa e dal-
la sua “immediata restituzione” 
dopo l’uso. 

3 Peculato, falsità iedologica, millantato 
credito e traffico di influenze illecite
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2. 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 diret-
tamente non solo l’interesse 
pubblico alla genuinità mate-
riale e alla veridicità ideologica 
di determinati atti, ma anche 
quello del soggetto privato sulla 
cui sfera giuridica l’atto sia de-
stinato ad incidere concreta-
mente (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 falsi-
tà ideologica punisce la falsa at-
testazione, da parte del pubbli-
co ufficiale, dei fatti avvenuti in 
sua presenza, delle dichiarazio-
ni raccolte o dei dì fatti dei qua-
li l'atto è destinato a provare la 
verità. 
In altri termini, dunque, si ha 
falsità materiale quando il do-
cumento sia stato alterato dopo 
la sua formazione (c.d. alterazio-
ne) ovvero quando il documen-
to è stato redatto da persona 
diversa da quella che appare 

esserne l’autore (c.d. contraffa-
zione); mentre si ha l'opposta fi-
gura del falso ideologico quan-
do nell'atto sono contenute at-
testazioni o dichiarazioni non 
vere o non accadute nella realtà 
fenomenica (cosa che il legisla-
tore esprime con le parole «at-
testa falsamente»). 
Quanto alla nozione, invece, di 
atto pubblico, è stato chiarito 
che tale concetto è più ampio 
di quello abbracciato in sede ci-
vilistica dall'articolo 2699 c.c., 
venendo a ricomprendersi non 
solo quei documenti redatti 
con le prescritte modalità da un 
notaio o da un pubblico ufficia-
le autorizzato a dar loro pubbli-

ca fede, ma anche quei docu-
menti formati dal pubblico uffi-
ciale o dall'incaricato di pubbli-
co servizio nell'esercizio delle 
proprie funzioni, attestanti fatti 
da lui compiuti o avvenuti in 
sua presenza ed aventi attitudi-
ne ad assumere rilevanza giuri-

dica. La falsità deve dunque in-
vestire un atto che abbia la po-
tenzialità di assumere giuridica 
rilevanza. 
Nel concetto di atto pubblico 
vengono altresì ricondotti, se-
condo quanto disposto dalla 
Cass. n. 14486/2011, gli atti in-
terni della p.a., che siano desti-
nati, tramite un apporto cono-
scitivo o valutativo, a far parte 
del procedimento amministra-
tivo. 
Integrano gli estremi del reato 
in esame solamente le 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 tut-
te le manifestazioni di giudizio, 
a condizione, però, che esse 
non richiamino espressamente 
o non postulino, implicitamen-
te ma in modo inequivoco, 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 importan-
te 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-

la Suprema 
Corte di Cassazione, 

ha qualificato 
come “atto 
pubblico” 

il memoriale 
di servizio 
giornaliero  

 dell’Arma dei Carabinieri. 
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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». 
 
3. MILLANTATO CREDITO 
E TRAFFICO DI INFLUENZE 
ILLECITE A SEGUITO DELLA 
RIFORMA OPERATA CON LA 
LEGGE N. 3 DEL 9.01.2019. 
La Legge anticorruzione del 
2012 prima e la Legge Spazza-
corrotti del 2019 dopo hanno 
apportato significative modifi-
che al tema dell’interferenza e 
della mediazione di un sogget-
to che, tramite rapporti (esisten-
ti o solo asseriti) con un pubbli-
co ufficiale o incaricato di pub-
blico servizio, si fa consegnare 
denaro (o ne accetta la promes-
sa) come prezzo della propria 
mediazione, da un terzo agente 
disposto a pagare.  
Si ritiene opportuno, pertanto, a 
seguito di tali modifiche legisla-
tive, esaminare quali comporta-
menti siano oggi sanzionati e 
comprendere quale rapporto 
intercorra tra la disciplina del 
millantato credito ex art. 346 
c.p. e quella del traffico di in-
fluenze illecite ex art. 346 bis 
c.p., anche alla luce dei principi 
relativi alla successione di leggi 
penali nel tempo (art. 2 c.p.), 
con particolare riguardo alla di-
sciplina più favorevole da appli-
care al caso concreto. 
Al riguardo, bisogna precisare 
che a seguito della Legge 9 
gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazza-
corrotti) il delitto di millantato 
credito disciplinato dall’art. 346 
c.p. è stato abrogato e quindi, 
l’unica disciplina in vigore in 

tema di mediazione con i pub-
blici ufficiali è il 346 bis c.p. 
(traffico di influenze illecite) che 
punisce non solo il comporta-
mento di chi fa da mediatore, 
con l’ausilio di rapporti vantati o 
reali, verso un pubblico ufficiale 
ma, anche, il privato che dà il 
denaro per l’attività di media-
zione.  
Quindi, seppur formalmente 
abrogata, la disciplina del mil-
lantato credito può ancora ave-
re rilevanza nell'ordinamento 
penale, poiché in alcuni casi ri-
sulta essere norma più favorevo-
le all’imputato e per l’effetto ap-
plicabile. 
Come tutti sappiamo, prima 
dell’entrata in vigore della legge 
anticorruzione del 2012 (c.d. 
Legge Severino), il tema della 
“mediazione”era disciplinato 
solo all’art. 346 c.p. che puniva 
chiunque millantando un rap-
porto con un pubblico ufficiale 
o un pubblico impiegato che 
prestasse pubblico servizio, rice-
veva denaro o altra utilità o ne 
accettava la promessa, come 
prezzo della propria mediazio-
ne fittizia. 
In tale delitto, il bene giuridico 
tutelato era rinvenibile nel pre-
stigio della Pubblica Ammini-
strazione, in quanto un simile 
comportamento indurrebbe a 
far credere che il pubblico uffi-
ciale si lasci corrompere non ri-
spettando i connotati di probità 
e correttezza richiesti e sottesi 
all’attività di colui che rappre-
senta la Pubblica Amministra-
zione. 
Altresì, la giurisprudenza aveva 
individuato quale persona offe-
sa del reato non solo la Pubbli-
ca Amministrazione ma, anche, 
colui che effettuava o promet-
teva la dazione in quanto leso 

nei suoi beni patrimoniali (Cass. 
pen. Sez. VI , 06.02.1997, n. 274). 
Tuttavia però come vedremo la 
valutazione del soggetto che 
dava il denaro, qualificato dalla 
giurisprudenza come persona 
offesa, è stata completamente 
capovolta nel corso degli anni. 
Come anticipato, in materia è 
intervenuta la Legge Anticorru-
zione del 6 novembre 2012, n. 
190, che ha introdotto nell’ordi-
namento penale il reato di traf-
fico di influenze illecite di cui 
all’346 bis c.p. 
In particolare, l’articolo 346 bis, 
così come introdotto dalla pre-
detta Legge del 2012, prevede-
va la punibilità di chi, sfruttan-
do relazioni esistenti con un 
pubblico ufficiale o con un in-
caricato di un pubblico servizio, 
indebitamente si faceva dare o 
promettere denaro o altro van-
taggio patrimoniale, come prez-
zo della propria mediazione il-
lecita verso il pubblico ufficiale 
o l'incaricato di un pubblico ser-
vizio. Ed è proprio questa esi-
stenza del rapporto che lo di-
stingueva dal reato di millanta-
to credito. 
Le novità di tale norma erano 
rinvenibili nel fatto che ivi il me-
diatore, a differenza del millan-
tato credito, aveva una relazione 
“esistente” e non “asserita” con il 
pubblico ufficiale o l’incaricato 
di pubblico servizio e che, la 
stessa pena si applicava anche 
a chi indebitamente dava o 
prometteva denaro o altro van-
taggio patrimoniale. Veniva 
dunque punito il privato che, in-
vece, nel millantato credito rive-
stiva lo status di persona offesa. 
I limiti edittali previsti per il 346 
bis c.p. andavano da un anno a 
quattro anni e sei mesi; mentre 
per l’art. 346 c.p. da un anno a 5 
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anni. Tale dato faceva compren-
dere chiaramente che l’inten-
zione del legislatore era quella 
di punire più gravemente il sog-
getto millantatore di una rela-
zione inesistente rispetto al sog-
getto che il rapporto lo aveva 
realmente. 
Ergo, tirando le somme, all’in-
domani della riforma del 2012, 
da un lato, l’articolo 346 c.p. pu-
niva il millantato rapporto con 
un esponente della pubblica 
amministrazione, lasciando 
esente da responsabilità il pri-
vato terzo agente, mentre, dal-
l’altro lato, l’articolo 346 bis c.p. 
puniva il rapporto esistente re-
almente, prescrivendo una re-
sponsabilità anche a carico del 
soggetto che pagava. 
Ne emergeva un sistema non 
omogeneo altamente criticato 
in quanto i fatti commessi pri-
ma dell’entrata in vigore della 
Legge n. 190 del 2012, nei quali 
il soggetto attivo aveva ottenu-
to la promessa o dazione del 
denaro vantando un’influenza 
sul pubblico ufficiale esistente, 
che prima erano compresi pa-
cificamente nella disciplina di 
cui all’articolo 346 c.p., ora do-
vevano essere ricondotti - in 
forza del rapporto di continuità 
tra norma generale e norma 
speciale- nella nuova fattispe-
cie di cui all’articolo 346 bis 
c.p., che, prescrivendo una 
pena inferiore, realizzava un 
caso di successione di leggi pe-
nali favori rei, ossia con applica-
zione della norma più favorevo-
le al reo ex art. 2 comma 4 c.p. 
(Cass. Pen., Sez. VI, 17/4113 e 
Cass. Pen., Sez. VI, n. 
51688/2014). 
In virtù di tale situazione para-
dossale che si era venuta a 
creare, il legislatore ha sentito, 

nuovamente, la necessità di in-
tervenire e lo ha fatto, recente-
mente, con la Legge 9 gennaio 
2019, n. 3 (c.d. Legge Spazza-
corrotti). 
Con la predetta Legge, il legi-
slatore, se da un lato, ha abro-
gato l’articolo 346 c.p. (Millan-
tato credito), dall’altro lato ha 
modificato l’articolo 346 bis c.p. 
(Traffico di influenze illecite) in-
cludendovi anche l’ipotesi di 
millantato credito. Quindi sep-
pur, l’art. 346 c.p., risulta for-
malmente abrogato, in realtà 
lo stesso è stato, sostanzial-
mente, assorbito nella discipli-
na del delitto di traffico di in-
fluenze illecite ex art. 346 bis 
c.p. la quale dispone che 
«chiunque, sfruttando o van-
tando relazioni esistenti o asse-
rite con un pubblico ufficiale o 
un incaricato di pubblico servi-
zio, indebitamente fa dare o 
promettere, a sé o ad altri, de-
naro o altra utilità, come prez-
zo della propria mediazione il-
lecita è punito con la pena del-
la reclusione da un anno a 
quattro anni e sei mesi». 
Ne emerge dunque, che a se-
guito della recente riforma le 
due fattispecie sono state unite 
e permane la punibilità del 
soggetto che paga per la me-
diazione, sia questa effettiva o 
asserita. 
 
Per quanto concerne, invece, il 
terzo pagatore, questo da per-
sona offesa dal reato (come 
sancito dalla, ut supra citata, 
giurisprudenza di legittimità in 
vigenza del solo delitto di mil-
lantato credito) diviene, in ogni 
caso (sia che la mediazione sia 
fondata su rapporti veri o fitti-
zi), concorrente necessario in 
ordine alla realizzazione del 

reato stesso. 
Se con tale novella, il legislato-
re si è preoccupato di discipli-
nare in un’unica norma (con un 
unico trattamento sanzionato-
rio) la mediazione tanto effetti-
va quanto asserita non si è 
però preoccupato di disciplina-
re,anche, il profilo intertempo-
rale.  
A colmare questa lacuna sono 
intervenuti i Giudici di legitti-
mità che con una recentissima 
sentenza hanno chiarito che 
«sussiste continuità normativa 
tra la fattispecie di millantato 
credito, formalmente abrogata 
dall'articolo 1, comma 1, lettera 
s), Legge 9 gennaio 2019, n. 3, 
e quella di traffico di influenze 
di cui all'articolo 346 bis Codice 
penale, come novellato dall'ar-
ticolo 1, comma 1, lettera t), 
stessa Legge, in relazione alla 
condotta di chi, vantando 
un'influenza – effettiva o mera-
mente asserita, stante l'equipa-
razione tra le due ipotesi – 
presso un pubblico ufficiale o 
un incaricato di pubblico servi-
zio, si faccia dare denaro e/o 
utilità quale prezzo della pro-
pria mediazione>> (Cassazione 
penale sez. VI, 14/03/2019, n. 
17980).  
Ne emerge dalla suddetta sen-
tenza che in realtà siamo di 
fronte ad una c.d. ipotesi di 
abrogatio sine abolizione: ossia 
l’abrogazione in concreto del-
l’art. 346 c.p. non ha determi-
nato alcuna abolizione della ri-
levanza penale delle condotte 
tipizzate in tale fattispecie, che 
rimangano sempre penalmen-
te sanzionate nel nuovo art. 
346 bis c.p., verificandosi, dun-
que, una piena continuità nor-
mativa con conseguente appli-
cazione dell’art. 2 comma 4 c.p.
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1  In questo senso, la Corte di Cassazione ha precisato che “l’art. 8 l. n. 689 del 1981 prevede il cumulo cosiddetto “giuridico” delle sanzioni per le sole ipotesi di 
concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi di più violazioni commesse con un’unica azione ad omissione; non lo prevede, in-
vece, nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte. In tale ultima ipotesi non è applicabile per analogia la normativa in materia di 
continuazione dettata per i reati dall’art. 81 c.p., sia perché il menzionato art. 8 della legge n. 689 del 1981, al comma 2, prevede una simile disciplina solo per 
le suddette violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (evidenziandosi così l’intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri 
illeciti amministrativi), sia perché la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l’interpretazione analogica le 
norme di favore previste in materia penale possano essere estese alla materia degli illeciti amministrativi” (Cass. Civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5252). 

2  Per un commento della sentenza, cfr. S. Pallotta, Pluralità di trasporti di rifiuti: il giudice di merito esclude l’applicabilità della reiterazione, in Diritto all’am-
biente, 29 gennaio 2007. 
In argomento, cfr. anche M. Santoloci, S. Pallotta, Pluralità di episodi nel trasporto illecito di rifiuti: sanzione unica o pluralità di sanzioni?, in Diritto all’ambien-
te. In tale contributo si rileva che “... alla luce degli illustrati principi generali della l. 689/1981 si deve ritenere che, se nel corso di un’unica attività accertativa 
siano acclarate più condotte di trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza dei rispettivi formulari o in presenza di formulari con annotazioni incomplete o ine-
satte, i molteplici illeciti amministrativi devono essere contestati tante volte quante sono stati commessi. Conseguentemente, la misura ridotta della sanzione 
amministrativa deve essere calcolata moltiplicando la somma calcolata in base all’art. 16 della legge n. 689 per il numero di volte in cui l’illecito è stato com-
messo”.  

3 Per la massima e il testo della sentenza, cfr. R. Bertuzzi, L’errore nei Formulari di identificazione dei rifiuti comporta un cumulo materiale non un cumulo giuri-
dico, in http://www.ambienterosa.net/articoli/2014/004.pdf.  
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Il cumulo giuridico trova inoltre 
applicazione in caso di continua-
zione di illeciti amministrativi, 
cioè qualora violazioni (della stes-
sa o di diverse disposizioni) siano 
state commesse con più azioni 
od omissioni purché esecutive 
del medesimo disegno. Tuttavia, 
tale previsione è limitata, per 
espressa previsione dell’art. 8, alla 
materia della previdenza e del-
l’assistenza obbligatorie.  
Ne risulta pertanto che quando il 
soggetto agente realizzava, con 
più azioni od omissioni, violazioni 
amministrative della stessa o di 
diverse disposizioni ambientali, 

trovava sempre applicazione il cd. 
cumulo materiale delle sanzioni: 
si cumulavano cioè le sanzioni 
amministrative previste per cia-
scuna violazione commessa1.  
Così, venendo alla materia ogget-
to dell’art. 258 del D.Lgs. 
152/2006, in caso di molteplici 
trasporti di rifiuti avvenuti ciascu-
no con formulari recanti annota-
zioni incomplete o inesatte, sussi-
steva un concorso materiale di il-
leciti amministrativi, con conse-
guente applicazione della sanzio-
ne amministrativa prevista tante 
volte quanto risultavano essere le 
condotte illecite accertate (cfr. 
Trib. Venezia, Sez. II Civ., 8 giugno 
2006, n. 5582). Infatti, «non può... 
essere disposta l'applicazione del 
cumulo giuridico, vertendosi in 
ipotesi di pluralità di violazioni in 
materia di rifiuti, rappresentate 
dalle omissioni contenute in cia-
scuno dei formulari indicati» (Trib. 
Napoli, Sez. X Civ., 28 novembre 
20133). La Corte Costituzionale, 
peraltro, aveva ritenuto costituzio-
nalmente legittima (e non violati-
va dell’art. 3 Cost.) l'applicazione 
del cd. cumulo materiale delle 
sanzioni amministrative per cia-
scuna violazione commessa (nel 
caso di specie si trattava di otto 
formulari incompleti, con conse-
guente applicazione di otto san-
zioni) (Corte Cost., ordinanza 2 di-

cembre 2015, n. 270).  Ma la nuo-
va stesura dell’art. 258 ha statuito 
diversamente. 
 
2. La disciplina dopo 
la riscrittura dell’art. 258 
del D.Lgs. 152/2006 
Il nuovo comma 9 dell’art. 258 
del D.Lgs. 152/2006 interviene nel 
contesto sopra descritto, esten-
dendo espressamente il cd. cu-
mulo giuridico non solo al con-
corso formale (omogeneo ed ete-
rogeneo), ma anche alla conti-
nuazione fra illeciti amministrativi 
(ovvero qualora il soggetto agen-
te, con più azioni od omissioni, 
esecutive di un medesimo dise-
gno, commette anche in tempi 
diversi più violazioni della stessa 
o di diverse disposizioni). 
Il legislatore ha però circoscritto 
tale regime sanzionatorio di favo-
re alle sole violazioni delle dispo-
sizioni previste dal medesimo art. 
258 del D.Lgs. 152/2006. Trattasi 
delle violazioni degli obblighi di 
comunicazione, di tenuta dei re-
gistri obbligatori e dei formulari, 
così che il comma 9 si configura 
quale disciplina speciale (di stret-
ta applicazione), derogatoria ri-
spetto alla disciplina generale di 
cui al sopra citato art. 8 della L. 
24 novembre 1981, n. 689. 
Una novità di rilievo, rispetto alla 
disciplina generale, riguarda inol-
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tre il trattamento sanzionato-
rio. Il soggetto agente 
soggiace, infatti, alla 
sanzione ammi-
nistrativa previ-
sta per la vio-
lazione più 
grave4, au-
mentata 
sino al 
doppio, e 
non sino al 
triplo come 
invece previ-
sto dalla L. 24 
novembre 
1981, n. 689.  
Da ultimo, appare 
utile fare menzione 
anche del nuovo comma 
13 dell’art. 258 del D.Lgs. 
152/2006, a mente del quale «Le 
sanzioni di cui al presente artico-
lo, conseguenti alla trasmissione 

o all'annotazione di dati 
incompleti o inesat-

ti sono applica-
te solo nel-

l'ipotesi in 
cui i dati 
siano ri-
levanti 
ai fini 
della 
traccia-
bilità, 
con 

esclu-
sione de-

gli errori 
materiali e 

violazioni for-
mali. In caso di 

dati incompleti o ine-
satti rilevanti ai fini della traccia-
bilità di tipo seriale, si applica 
una sola sanzione aumentata 
fino al triplo». 

Accanto alla disciplina del cd. cu-
mulo giuridico, il legislatore ha 
dunque introdotto una ulteriore 
ipotesi sanzionatoria di favore, 
che trova applicazione in caso di 
errori (dati incompleti o inesatti) 
seriali, si pensi - ad esempio - alla 
stessa inesattezza nella compila-
zione di più formulari commessa 
dallo stesso soggetto.  
Ebbene, alla luce del nuovo art. 
258 del D.Lgs. 152/2006 risulta 
dunque ancora di più necessario 
che gli agenti accertatori prestino 
particolare attenzione nella reda-
zione dei verbali di accertamento, 
così da consentire successiva-
mente all’ente preposto5 la cor-
retta determinazione dell’entità 
della sanzione nell’ordinanza in-
giunzione da adottarsi. Determi-
nazione che dovrà ovviamente 
avvenire in base alle nuove regole 
esposte. 

4 In merito alla determinazione del concetto di “violazione più grave” (seppur in riferimento all’art. 81 c.p.), cfr. G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte gene-
rale, VI ed., rist. 2014, Zanichelli Editore, p. 673 e ss., in cui si rileva la presenza di due orientamenti contrapposti. Secondo il primo, per accertare quale sia la 
violazione più grave occorre fare riferimento all’astratta previsione legislativa, e cioè alla qualità e all’entità delle sanzioni, onde - nel caso di pena omogenea - 
si applica quella avente il massimo più elevato o, a parità di massimo, quella avente il maggior minimo. Il secondo orientamento, invece, orienta verso una de-
terminazione in concreto della violazione più grave, così da dover fare riferimento alla violazione che risulta più gravemente (non già punibile) ma punita.  
Secondo gli autori, tuttavia, è “... preferibile la tesi più tradizionale, che ravvisa la violazione più grave in quella più gravemente punibile in astratto”.  

5 In merito all’individuazione degli enti preposti all’adozione delle ordinanze ingiunzione, la situazione è variegata a seconda della Regione di riferimento. Così, 
ad esempio, dopo la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. Legge Delrio) in Emilia-Romagna la competenza è stata attribuita all’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente (ARPAE Emilia-Romagna), mentre in Sardegna tale competenza è ancora in carico alle Province. 
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Tantissime volte ai Comandi di 
Polizia Locale giungono telefona-
te, mail, esposti e denunce con-
cernenti episodi di disturbo della 
quiete pubblica da parte di pub-
blici esercizi e dei loro avventori 
che avvengono soprattutto in ora-
rio serale e/o notturno. 
La domanda che ci dobbiamo 
porre è: come possiamo operare 
per contrastare tali fenomeni e, 
qualora siamo già intervenuti, ab-
biamo fatto tutto quanto era pos-
sibile fare? 
Le norme che ci possono aiutare 
a risolvere il problema, oltre a 
quelle dei Regolamenti comunali 
(peraltro di dubbia efficacia), 
sono l’articolo 659 c.p., l’artico-
lo10, comma 2, della Legge 26 
ottobre 1995 n. 447 e, in alcuni 
casi, l’articolo 650 c.p.  
Intanto, direi, è necessario pren-
dere contezza della norma pena-
le e a questo proposito ci soccor-
re una interessante sentenza del-
la terza Sezione Penale della Cor-
te di Cassazione, la numero 
12519 del 16 gennaio 2020 che 
propone alcuni interessanti spun-
ti di riflessione.  
 
Con la sentenza del luglio 2019 la 
Corte d’Appello di M. aveva con-
fermato la condanna di un gesto-
re di un locale il quale aveva viola-
to gli articoli 650 e 659 del codice 
penale perché svolgendo in orario 
notturno spettacoli musicali e, in 
particolare, tenendo le porte 

aperte in violazione di un’apposi-
ta ordinanza sindacale, aveva per-
messo la diffusione sonora in am-
biente esterno, disturbando in tal 
modo il riposo e le occupazioni 
delle persone a causa del livello 
delle emissioni sonore. 
Il gestore proponeva ricorso per 
Cassazione adducendo con il pri-
mo motivo che non era stato ac-
certato se le emissioni sonore po-
tessero disturbare l’unico sogget-
to che abitava in un appartamen-
to posto al di sopra del Pubblico 
Esercizio. 
Con il secondo motivo riteneva 
che la supposta violazione dell’ar-
ticolo 659 c.p. doveva essere ri-
qualificata nell’illecito ammini-
strativo di cui all’articolo 10, com-
ma 2, della Legge 26 ottobre 
1995 n. 447 poiché il superamen-
to dei valori di emissione sonora 
riguardavano un’impresa avente 
ad oggetto l’esercizio di un me-
stiere rumoroso fra l’altro regolar-
mente autorizzato dall’Autorità 
Amministrativa. 
Con il terzo motivo il gestore evi-
denziava che non erano state va-
gliate le doglianze proposte con 
l’appello in ordine al fatto che le 
porte del locale non erano aperte 
e non era stata verificata la legitti-
mità dell’ordinanza sindacale, in 
particolare la sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio, alla sua diffusio-
ne tra gli esercenti e alla sua ado-
zione in conformità alle previsioni 
che regolano il procedimento 

amministrativo. 
Con l’ultimo motivo il ricorrente si 
concentrava sulla mancata con-
cessione del beneficio della so-
spensione condizionale della 
pena. 
 
COSA HA DECISO LA 
CORTE DI CASSAZIONE 
Per quanto attiene al primo moti-
vo (mancato accertamento del-
l’effettivo disturbo) il Collegio ha 
ritenuto, secondo un consolidato 
orientamento giurisprudenziale, 
che per l’integrazione del reato 
previsto e punito dall’articolo 659 
c.p. è sufficiente l’idoneità della 
condotta ad arrecare disturbo a 
un indeterminato numero di per-
sone (Sent. Sezione Pen. I n. 7748 
del 24.01.2012 – Sent. Sezione 
Pen. III n. 8351 del 24.06.2014). 
Ma nonostante ciò l’affermazione 
di responsabilità non richiede, 
trattandosi di un reato di pericolo 
presunto, la prova dell’effettivo di-
sturbo di più persone poiché è 
sufficiente l’idoneità della con-
dotta a disturbare un numero in-
determinato di persone (Sent. Se-
zione Pen. III n. 45262 del 
12.07.2018). 
È questo un accertamento che è 
rimesso al giudice di merito il 
quale può fondare il suo convin-
cimento su specifiche indagini 
tecniche e/o su elementi proba-
tori in grado di dimostrare la sus-
sistenza di un fenomeno capace 
di arrecare disturbo alla quiete 
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pubblica (Sent. Sezione Pen. III n. 
11031 del 05.02.2015). 
Nel caso sottoposto alla Suprema 
Corte è stato evidenziato che nel-
la sentenza di merito il convinci-
mento del giudice era basato sia 
su un esame fonometrico che 
aveva rilevato emissioni sonore 
prodotte dal locale di molto su-
periori a quanto consentito in 
orario notturno, sia sulle deposi-
zioni del personale della Polizia 
Municipale che in diverse occa-
sioni aveva riscontrato l’eccessiva 
rumorosità e, da ultimo, sulle di-
chiarazioni di un vicino di casa 
che aveva sporto diverse denunce 
confermando come le attività 
musicali ad alto volume si protra-
essero fino alle prime ore del 
mattino. 
La Suprema Corte ha ritenuto 
che le citate argomentazioni non 
potessero essere censurabili da-
vanti al giudice di legittimità. 
Circa la riqualificazione del com-
portamento del gestore da illeci-
to penale a illecito amministrati-
vo la Cassazione, in linea con i 
giudici di merito, ha ritenuto di 
escludere la sussistenza degli ele-
menti costitutivi dell’illecito am-
ministrativo posto che, in tema di 
disturbo del riposo e delle occu-
pazioni delle persone, l’esercizio 
di una attività o di un mestiere 
rumoroso integra: 
1) l’illecito amministrativo di cui 

all’articolo 10, comma 2, della 
Legge 26 ottobre 1995 n. 447 
qualora si verifichi esclusiva-
mente il mero superamento 
dei limiti di emissione del ru-
more fissati dalle disposizioni 
normative in materia; 

2) il reato di cui al comma 1 
dell’articolo 659 c.p. qualora il 
mestiere o le attività siano 
svolti eccedendo dalle normali 
modalità di esercizio, ponendo 

così in essere una condotta 
idonea a turbare la quiete 
pubblica; 

3) il reato di cui al comma 2 
dell’articolo 659 c.p. qualora 
siano violate specifiche dispo-
sizioni di legge o prescrizioni 
delle Autorità che regolano 
l’esercizio del mestiere o delle 
attività, diverse da quelle ai va-
lori limite di emissioni sonore 
stabiliti in applicazione dei cri-
teri di cui alla legge 447 del 
1995. 

 
In ordine al terzo punto del ricor-
so (mancato accertamento aper-
tura delle porte e omessa verifica 
della legittimità dell’ordinanza 
sindacale) la Suprema Corte ha 
sottolineato che i testimoni ave-
vano riferito come le porte del 
Pubblico Esercizio fossero state 
viste aperte e che, inoltre, l’ordi-
nanza sindacale era stata regolar-
mente pubblicata e diffusa ed 
era ben nota all’imputato in 
quanto, proprio in base a ciò, in 
precedenza, gli erano state mosse 
analoghe contestazioni. 
Anche sull’ultimo motivo di ricor-
so (mancata concessione del be-
neficio della sospensione condi-
zionale della pena) la Corte di 
Cassazione ha dichiarato la mani-
festa infondatezza ponendo l’ac-
cento sul fatto che l’imputato è 
risultato essere un pregiudicato, 
anche in relazione a precedenti 
specifici da ritenersi riferiti alle 
plurime analoghe violazioni che 
la Polizia Municipale aveva prov-
veduto a contestare all’imputato. 
Ha quindi ritenuto inammissibile 
in toto il ricorso condannando il 
ricorrente al pagamento delle 
spese processuali e della somma 
di duemila euro in favore della 
Cassa delle Ammende.  
 

Questa la decisione della Supre-
ma Corte, ma dal punto di vista 
operativo cosa è opportuno fare e 
qual è la strada migliore da se-
guire? Va sempre tenuto in debi-
to conto che i rumori, visto 
l’orientamento di una parte della 
magistratura di merito e di legit-
timità, devono disturbare più per-
sone (il concetto della c.d. “poten-
zialità diffusiva” della fonte del ru-
more) per cui non è male racco-
gliere tutti gli esposti, mail, telefo-
nate (tramite la C.O. con la regi-
strazione delle chiamate) che 

sono giunti in Comando. 
Sarebbe interessante convincere 
gli abitanti della zona, in partico-
lare quelli che hanno avuto 
modo di lamentarsi anche solo 
telefonicamente in Comando, a 
proporre denuncia o, quanto 
meno, a redigere un esposto a 
più firme in modo tale che sia 
provato il concetto del disturbo a 
più persone. 
Devo dire che spesso i cittadini 
sono restii a fare quanto appena 
detto e, pertanto, rimane solo la 
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possibilità di sentire costoro a ver-
bale ex articolo 351 c.p.p. 
Il c.d. disturbo del riposo e delle 
occupazioni delle persone di cui 
all’articolo 659 c.p. deve essere ri-
cercato con criteri oggettivi (non 
necessariamente il ricorso al fo-
nometro che viene utilizzato dai 
tecnici ARPA), e le emissioni so-
nore rumorose che superano i li-
miti della normale tollerabilità 
devono essere tali da recare un 
pregiudizio alla tranquillità pub-
blica, ovvero alla quiete e al ripo-
so di un numero indeterminato 

di persone, anche se non è ne-
cessario che siano tutte disturba-
te in concreto, atteso che la valu-
tazione circa l’entità del fenome-
no rumoroso va fatta in relazione 
alla sensibilità media del gruppo 
sociale in cui il fenomeno stesso 
si verifica, non assumendo rilievo 
assorbente le lamentele di una o 
più persone (Cass. Pen. 
07.01.2008, n. 246). 
Posto ciò, come abbiamo potuto 
apprendere dalla lettura della 
sentenza n. 12519 del 16 gennaio 

2020 (… il convincimento del giu-
dice era basato sia su un esame 
fonometrico che aveva rilevato 
emissioni sonore prodotte dal lo-
cale di molto superiori a quanto 
consentito in orario notturno, sia 
sulle deposizioni del personale 
della Polizia Municipale che in di-
verse occasioni aveva riscontrato 
l’eccessiva rumorosità …), assume 
particolare importanza l’attività 
che la Polizia Municipale dovrà 
effettuare per permettere, suc-
cessivamente, in un eventuale 
giudizio che si dovesse instaurare, 
di giungere ad una sentenza che 
sia conforme e in accoglimento 
dell’attività espletata.   
Dopo che la Centrale Operativa 
ha proceduto a individuare e ge-
neralizzare correttamente il/i re-
clamante/i che lamenta/lamenta-
no l’eccessivo rumore, la pattuglia 
che viene inviata in loco dovrà 
prendere atto di quale è la situa-
zione in atto, provvedendo a stila-
re una dettagliata annotazione, 
qualora ricorrano i presupposti di 
una situazione penalmente rile-
vante. Chi scrive ritiene, anche se 
pochi lo fanno, che più calzante 
di una annotazione sia la redazio-
ne di un verbale ex articolo 357, 
2° comma punto f), poiché tale 
atto, di più pregnante valore pro-
batorio, in caso di giudizio po-
trebbe essere inserito, ai sensi 
dell’articolo 431 c.p.p., nel fascico-
lo del dibattimento a disposizio-
ne del giudice, divenendo piena-
mente utilizzabile nel caso in cui 
i fatti e le situazioni descritte sia-
no irripetibili (ed è evidente che 
in casi di tale fatta accadrà molto 
spesso). È bene ricordare che il ci-
tato verbale può essere redatto 
sia da un ufficiale sia da un agen-
te di polizia giudiziaria e può es-
sere vergato in forma riassuntiva 
semplice, come indicato dall’arti-

colo 357, 3° comma, in relazione 
all’articolo 373, 3° comma, del co-
dice di procedura penale. Sareb-
be auspicabile che dovendo do-
cumentare una situazione nel 
modo più completo possibile sia-
no contestualmente effettuate 
delle riprese fotografiche o, anco-
ra meglio, audio - video; ricordo 
che le Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione, con la sentenza 28 
ottobre 1998 – 11 marzo 1999, n. 
4, hanno evidenziato che siffatta 
attività, inserita in un verbale 
come sopra indicato, poiché ri-
producono fatti e persone indivi-
duati in situazioni soggette a mu-
tamento, costituiscono atti irripe-
tibili ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 431 lett. b) c.p.p. 
Nel caso di un intervento presso 
un pubblico esercizio mai segna-
lato prima per episodi di disturbo 
alla quiete pubblica, la pattuglia, 
dopo avere controllato eventuali 
autorizzazioni rilasciate dall’auto-
rità preposta, potrà limitarsi ad 
imporre lo spegnimento dello 
strumento fonte del disturbo o, in 
alternativa, a richiedere di mante-
nere un volume che non disturbi 
coloro che risiedono nei pressi. 
Potrebbe avvenire che il gestore 
decida di non adempiere alla ri-
chiesta degli operanti ragione per 
la quale, se sussistono le condi-
zioni di sicurezza operativa che lo 
permettano, potrebbe scattare il 
sequestro preventivo della fonte 
rumorosa (qualora possa essere 
presente un Ufficiale di P.G.) ai 
sensi dell’articolo 321, 3° comma 
bis, c.p.p. 
Ovviamente il sequestro dovrà es-
sere trasmesso al P.M. entro qua-
rantotto ore; costui, sempre che 
non decida sua sponte l’imme-
diata restituzione, provvederà a 
trasmetterlo al G.I.P. che nelle 
successive quarantotto ore valu-
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terà la correttezza dell’operato 
della P.G. 
Avverso ad un eventuale provve-
dimento di accoglimento con 
contestuale emissione di un de-
creto di sequestro preventivo 
emesso dal giudice è ammesso il 
ricorso al Tribunale del Riesame. 
È bene sapere che nel verificare 
la sussistenza dei presupposti del 
sequestro preventivo, il giudice 
del riesame non si limiterà a valu-
tare la sola astratta configurabili-
tà del reato, ma dovrà esaminare 
il c.d. "fumus commissi delicti" te-
nendo conto delle concrete risul-
tanze processuali e della effettiva 
situazione emergente dagli ele-
menti forniti dalle parti. 
Qualora il sequestro fosse operato 
su un intervento isolato va detto 
che la giurisprudenza di merito 
spesso ha ritenuto che l’unicità 
del riscontrato superamento dei 
limiti di tollerabilità acustica non 
escluda la configurabilità dell’art. 
659 comma primo c.p. 
Come già visto il disturbo delle 
occupazioni o del riposo delle 
persone è un reato di pericolo 
presunto, ad integrare il quale è 
sufficiente che i rumori recanti di-
sturbo abbiano una potenzialità 
diffusiva verso un numero inde-
terminato di persone (v. per tutte: 
Cass. sez. I, 5.7.1995, in CED n. 
2020301). 
È stato ritenuto indifferente che 
in concreto sia stato accertato il 
superamento del limite di tollera-
bilità acustica con riferimento ad 
una sola persona perché detto li-
mite assume rilevanza unicamen-
te ai fini della configurabilità ma-
teriale della diversa ipotesi con-
travvenzionale di cui al secondo 
comma dell’art. 659 c.p., mentre 
nell’ambito della previsione di cui 
al comma primo della norma il 
concetto di rumore assume un 

valore naturalistico e non tecnico-
giuridico, ed il criterio della nor-
male tollerabilità va ricondotto a 
parametri riferiti alla “media sen-
sibilità delle persone che vivono 
nell’ambiente ove i rumori vengo-
no percepiti” (cfr. Cass. sez. I, 
17.11.1994, in CED n. 200646). 
Del tutto ininfluente, per la confi-
gurabilità della contravvenzione 
di cui al comma primo dell’art. 
659 c.p., si pone il superamento 
dei limiti di rumorosità di cui al-
l’art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997, atteso 
che l’agente è in ogni caso tenuto 
alle cautele necessarie ad evitare 
il disturbo delle occupazioni o del 
riposo delle persone, ed in questo 
si sostanzia anche la differente 
prospettazione delle due previ-
sioni astratte (cfr. Cass. sez. I, 
5.7.2006, in CED n. 234160). 
D’altronde il controllo nel merito 
relativo ad un provvedimento di 
sequestro non esige la cognizio-
ne della sussistenza del reato ipo-
tizzato, essendo sufficiente la de-
libazione prima facie che il fatto, 
per cui si procede, sia preveduto 
dalla legge come reato. 
Del pari non appare addirittura 
necessario per la configurabilità 
del reato di cui all’art. 659, com-
ma primo, c.p., secondo la Cassa-
zione, che in concreto si siano la-
mentate più persone, atteso che 
è sufficiente che i rumori abbiano 
determinato una situazione tale, 
dal punto di vista oggettivo, da 
potere recare disturbo ad una 
pluralità di soggetti. 
Quanto al “periculum in mora” 
(ovvero il pericolo/danno causato 
dal ritardo) che, ai sensi dell’art. 
321, comma 1, C.P.P. legittima il 
sequestro preventivo, la nozione 
di “cosa pertinente al reato” a tali 
fini è in effetti riferibile alla cosa 
che ha un nesso strumentale con 
il reato. 

Non devono sussistere dubbi che 
l’origine dei rumori sia eziologica-
mente ricollegabile alle apparec-
chiature che gli operatori interve-
nuti avranno descritto nel verbale 
di sequestro preventivo, e che la 
perdurante utilizzazione delle 
stesse rappresenti mezzo indi-
spensabile per l’attuazione e pro-
trazione della condotta illecita. 
Se invece la situazione ambienta-
le non dovesse permettere l’im-
mediato sequestro, sarà opportu-
no procedere con plurimi inter-
venti di controllo sempre valutan-
do di redigere un verbale ex arti-
colo 357, 2° comma punto f), al 
termine dei quali si provvederà 
ad inviare al Pubblico Ministero 
una circostanziata notizia di reato 
con la quale si rappresentano i 
fatti accertati e richiedendogli nel 
contempo di valutare l’opportuni-
tà di inoltrare al Giudice per le In-
dagini Preliminari la richiesta di 
sequestro preventivo della fonte 
di rumore. 
Più la comunicazione è corposa e 
ben circostanziata maggiori sa-
ranno le probabilità di un pronto 
accoglimento della richiesta da 
parte dell’Autorità Giudiziaria. 
Tale lavoro, poi, non sarà finalizza-
to solamente alla parte penalisti-
ca, ma permetterà ai competenti 
uffici comunali, previa autorizza-
zione del P.M., di utilizzare in 
sede amministrativa gli atti redat-
ti, anche in relazione a eventuali 
provvedimenti coercitivi nei con-
fronti del Pubblico Esercizio. 
Infatti, più l’istruttoria sarà com-
pleta e voluminosa, meno saran-
no, in sede amministrativa, le 
possibilità di vittoria in caso ricor-
so al T.A.R. da parte del gestore 
del P.E.; i Tribunali amministrativi 
spesso cassano i provvedimenti 
cautelari motivando con una “in-
sufficiente istruttoria”.
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di ANDREA CASNA 

muovere progetti da portare 
nelle scuole del territorio dove 
opera: sono momenti atti a sen-
sibilizzare adolescenti, nonché le 
famiglie, sui rischi del bullismo e 
sull'uso del web. 
 
Siamo a Comacchio il I° ottobre, 
davanti una platea importante 
formata da studenti della scuola 
media locale, un pubblico atten-
to e interessato, l'argomento è il 
loro, per loro, sono i destinatari 
nonché protagonisti di questo 
tempo nel bene e nel male e a 
parlarne siamo stati il sottoscrit-
to Emiliano Paesani e l’Ass. 
Capo Sandra Esposito, come re-
latori ANVU della lezione nella 
giornata di studio. 
 
Sandra ed io, ma come noi tanti 
colleghi della Polizia Locale in-
contriamo sistematicamente gli 
studenti per parlare di bullismo 
e cyberbullismo attraverso pro-
getti educativi come "Insieme si 
può”. 
Le nostre lezioni, che affrontano 
il problema sia dal punto di vista 
pratico che emotivo, prevedono 
la condivisione con i ragazzi di 
slide e soprattutto filmati reali 
che illustrano i modi in cui si 
manifesta il fenomeno del bulli-
smo e dell'ancor più grave cy-
berbullismo. 
L'obiettivo è sempre quello: far 
capire ai ragazzi le gravissime 
conseguenze di tipo psicologico 
che queste azioni possono avere 
sulle vittime ed informarli anche 
delle conseguenze, stante la 
normativa attuale, di carattere 
penale che gravano su chi com-
pie gli atti di bullismo. 
Le nostre lezioni presentano alcu-
ne accortezze e curiosità. 
Al fine di diminuire le distanze fra 
docenti e alunni indossiamo la 
divisa in maniera informale, senza 
particolare rigore (ma senza umi-

liarla) ma soprattutto abbiamo 
preferito evitare l'uso della terza 
persona dandoci del "tu" con i ra-
gazzi mantenendo un colloquio il 
più possibile conviviale. 
 
Il primo risultato importantissi-
mo che abbiamo apprezzato, e 
che è diventato una costante nei 
nostri interventi, è stato quello di 
essere riusciti a far parlare i ra-
gazzi in platea. Ascoltiamo i loro 
racconti, le loro difficoltà e ri-
spondiamo alle loro domande in 
tempo reale. Offriamo soluzioni 
alla gestione dei conflitti restan-
do a loro disposizione, cercando 
di mantenere sempre il nostro 
obiettivo che è quello di sensibi-
lizzare i giovani al dialogo. 
Fidarsi di noi e di tutte le figure 
che hanno un ruolo importante 
negli ambienti dove questo fe-
nomeno si presenta più di fre-
quente rappresenta il secondo 

tracciato educativo che cerchia-
mo di trasmettere. È assodato 
infatti come gli insegnanti all'in-
terno della scuola o i genitori al-
l'esterno di essa, rappresentino 
alleati fondamentali in questa 
lotta contro un'ingiustizia che 
vede purtroppo numerose vitti-
me. 
Per questi motivi i nostri incontri 
si concludono solitamente per-
ché il tempo a disposizione ter-
mina e non per mancanza di in-
terazione o di contenuti, che al 
contrario sono sempre in abbon-
danza e sempre di nuovi, ma ab-
biamo tutti il desiderio di voler 
continuare, e avremmo ogni vol-
ta ancora tante cose da dirci, la 
sensazione, che è quasi una cer-
tezza, è che la nostra presenza 
sia stata utile, e questo ci inco-
raggia a continuare. 
Spesso parlare di un problema è 
già metà della soluzione.
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gente». Questa condizione riguar-
da soprattutto le subculture giova-
nili. In Sociologia la sottocultura è 
composta da elementi sociali e 
culturali quali valori, conoscenze, 
linguaggi, norme di comporta-
mento, e stili di vita tipici di una 
porzione più ampia della società a 
cui fa riferimento.  
Inoltre secondo l’eminente studio-
so Friedrich Nietzsche il nichili-
smo può essere rappresentato 
come un ospite inquietante che 
pervade le vite dei giovani provo-
cando spaesamento, solitudine e 
affievolimento dei legami affettivi. 
Infatti viviamo oggi in un epoca di 
passioni tristi dove tutto è relativo 
e niente merita di essere vissuto 
sino in fondo, dove le relazioni e le 
emozioni sono sostituite da emo-
zioni e relazioni digitali (Fenome-
no del Social Networking). 
 
Dal gruppo alle identità di stile 
Uno dei più interessanti fenomeni 
giovanili, legato alle sottoculture 
devianti, che nel corso degli ultimi 
anni ha riscosso un particolare in-
teresse da parte dei media e del-
l’opinione pubblica è quella degli 
Emo (Serafin, 2010).  
Il termine emo contraddistingue 
un sottogenere della musica har-
dcore punk che inizialmente ven-
ne utilizzato per descrivere la sce-

na musicale di Washington DC 
della metà degli anni ‘80 e le 
band associate ad essa. Negli anni 
successivi venne coniato il termine 
emocore, quale abbreviazione di 
“Emotional hardcore”, usato per 
descrivere altre scene musicali in-
fluenzate da quella di Washin-
gton.  
Il significato del nome Emo, quin-
di, deriverebbe dalla volontà della 
band di “emozionare” l’ascoltatore 
durante le esibizioni. Inoltre la pa-
rola emo è stata progressivamente 
associata ad una spiccata propen-
sione all’emotività, e non può non 
colpire l’assonanza con il suffisso 
greco che richiama l’immagine 
del sangue (Emorragia ed Emo-
globina) dal quale emerge un par-
ticolare riferimento all’atto autole-
sionistico. Paradossalmente pro-
prio a causa di questa loro spicca-
ta sensibilità i ragazzi emo non 
godono di grande stima nei con-
fronti dei coetanei appartenenti 
ad altre subculture, in particolare 
quelle dei dark, dei metal o i Truz-
zi che invece tendono ad “esalta-
re” la violenza come forma di co-
municazione distorta.  
Come anche per le altre identità 
di stile è possibile riconoscere un 
giovane Emo da come si veste, 
perché l’esteriorità e il look nasco-
no dalla necessità di farsi notare, 

di essere riconosciuti, e dal biso-
gno di sentirsi diversi ed alternativi 
(Leccardi, 1986). Sembra infatti 
che questo modo di distinguersi 
attraverso l’aspetto estetico e la 
moda favorisca l’aggregazione con 
il gruppo. Caratteristiche specifi-
che dello stile emo sono la fran-
gia, che nasce dal bisogno di na-
scondersi per non vedere le ingiu-
stizie del mondo, l’utilizzo del 
trucco pesante e dello smalto (an-
che per i maschi) quale sintomo 
di una ambiguità sessuale osten-
tata, e i polsini che spesso utilizza-
ti per nascondere i tagli sui polsi e 
la manifestazione di condotte au-
tolesioniste. 
 
CELEBRITÀ DEL WEB 
E “VETRINE” VIRTUALI 
Nel corso degli ultimi anni si è dif-
fuso anche un altro nuovo feno-
meno giovanile che rappresenta 
l’evoluzione dell’emo ma che na-
sce nel web: le Sceen queen (e per 
i maschi Sceen King). Si tratta, 
come loro amano definirsi, di re e 
reginette (della scena) emo della 
tribù di neo-alternativi, a cavallo 
fra lo stile “Gothic” e quello “Ro-
mantic”. Forme di evoluzione del 
genere lolita che incarna i tratti di 
bellezze acerbe pre-adolescenziali 
con caratteristiche femminili por-
tate all’esasperazione, attraverso 



look ostentati e abiti succinti.  
Questo nuovo fenomeno però 
rappresenta una nuova tendenza 
adolescenziale che va ben oltre il 
semplice modo di vestire. Le gio-
vani Sceen queen, infatti, si descri-
vono come modelle alternative o 
modificate. Le modifiche del pro-
prio corpo, realizzate attraverso 
piercing ed extension, nascono 
come risposta alla depressione, e 
rappresentano il tratto che più le 
differenzia dagli emo, per i quali 
la principale risposta al disagio è 
data dal ricorso all’autolesionismo. 
Ma viene ora da chiederci chi è 
una celebrità del web? Nella cer-
chia delle nuove tendenze giova-
nili è una web celebrity chi possie-
de una propria pagina web pub-
blica ed ottiene il maggior nume-
ro di contatti, fra visitatori e fans.  
Si stima che ci siano adolescenti 
che riescono ad avere più di 
150.000-200.000 contatti e visite 
all’anno nei propri blogs in inter-
net. Per una Sceen queen, infatti, 
la fama è tutto e viene incremen-
tate in base al numero dei con-
sensi che si hanno in rete. 
Inoltre fra i molti sinonimi attra-
verso cui amano definirsi queste 
“reginette della scena” vi sono an-
che quelli di Sexy lolita modello 
social network, modelle contro-
corrente a caccia di consensi fra i 
coetanei, avatar di se stesse, e rivo-
luzionarie dell’estetica tra l’angeli-
co e il luciferino (Fiaschetti, 2010).  
Una delle più famose Sceen 
queen è l’americana Kirsten 
Ostrenga, nome d’arte Kiki Kan-
nibal. Nel suo sito internet, che si 
apre con l’emblematica immagi-
ne di uno stomaco che ingurgita 
ed espelle diamanti, troviamo nu-
merose informazioni su cosa vo-
glia dire essere una web celebrity. 
Ma la cosa forse più interessante è 
relativa ai vantaggi in termini 
commerciali di questa notorietà. 
Kiki, infatti, rivela di essere una 

modella e di avere un suo mar-
chio di jewelry designer. Quindi 
per lei questa tendenza non sa-
rebbe altro che un modo per 
pubblicizzare una impresa com-
merciale. Inoltre anche in Italia ha 
suscitato nei media un crescente 
interesse una ragazza Sceen 
queen di nome Barbie Xanax. Il 
nome d’arte composto dalle due 
parole, come da lei spiegato, sa-
rebbe legato al mix fra il noto gio-
cattolo Barbie ed il farmaco ansio-
litico Xanax. In uno dei numerosi 
siti della ragazza si legge: “sono 
sociopatica ma bella” e ancora “mi 
piacciono i tatuaggi e sono osses-
sionata dal sangue e dalla saliva”. 
 
HUMAN DOLLS: ECCO 
COME CAMBIA LA 
PERCEZIONE DEL SÈ 
Se fino a qualche tempo fa il mas-
simo della trasgressione era rap-
presentato dalle cosiddette modi-
ficazioni corporee classiche, come 
tatuaggi e piercing, oggi le nuove 
frontiere della moda sono appro-
date al particolare fenomeno delle 
Human Dolls, in italiano bambole 
umane, che ormai ha contagiato 
quasi tutti i continenti. 
Infatti gli esempi sono molti e ba-
sta fare una semplice ricerca nella 
rete con un qualsiasi motore di ri-
cerca per trovare casi di giovani, e 
spesso giovanissimi, che come 
massima aspirazione ricercano a 
tutti i costi di assomigliare ai loro 
idoli. Si tratta, invero, di immagini 
stereotipate che trovano il loro col-
lante in quella società liquida dove 
ad essere relativo non sono solo le 
relazione ma forse anche l’aspetto 
esteriore (Bauman, 2002).  
Questa nuova tendenza sembra 
essere legata all’espressione acuta 
di un disagio che si trasforma in 
aggressività verso sé stessi o, più 
probabilmente, in una sofferenza 
fisica percepita come più facile da 
sopportare rispetto quella emozio-

nale. I segni delle cicatrici portate 
addosso con ogni probabilità rap-
presentano un modo per comuni-
care al mondo questa sofferenza 
psichica (Pani, Ferrarese, 2007). 
 
Fra queste peculiari icone di stile 
artificiali spicca Valeria Lukyano-
va una modella ucraina, che oggi 
ha  35 anni. Nel suo sito, ove erano 
pubblicate numerosissime foto 
personali in cui mostra la sua pa-
lese ossessione per l’aspetto fisico, 
si poteva leggere che aveva speso 
più di 800 mila dollari in interven-
ti di chirurgia plastica. Inoltre ci 
teneva a precisare, con un pizzico 
di orgoglio, di essere la persona 
più conosciuta della Russia. 
Anche per Jacqueline Koh, una 
modella e fashion designer di 37 
anni che oggi vive a Singapore, 
l’aspetto fisico era una vera e pro-
pria ossessione. Il suo sogno, infat-
ti, era quello di assomigliare ad 
una “ragazza anime”, e per farlo 
aveva speso più di 136 mila dollari 
di chirurgia plastica oltre a spen-
derne altri 100 ogni mese per bo-
tox e filler. La ragazza aveva un 
blog dove parlava di bellezza e 
forniva consigli e informazioni sui 
trattamenti di chirurgia plastica, 
contando ogni giorno su più di 
800-900 e-mail di consenso dai 
suoi numerosi ammiratori. 
Kota Koti, o Dakota Rose, ha 
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oggi 25 anni (anche se è diventata 
famosa a 16 anni) ed oltre ad es-
sere “sorella d’arte” della più cele-
bre Kiki Kannibal, si definiva come 
la “Real Barbie” americana, a tal 
punto che anche il quotidiano 
spagnolo “El Mundo” la celebrava 
come nuovo “giocattolino” di in-
ternet, capace di arrivare a 430 
mila visualizzazioni su YouTube in 
poco tempo. 
Venus Isabelle Palermo, meglio 
conosciuta come Venus Angelic, 
era una personalità svizzera di 
YouTube, nota per il suo aspetto 
da bambola. È diventata nota 
come la “bambola vivente” dopo 
che il suo video su YouTube 
«Come apparire come una bam-
bola» è stato popolare nel marzo 
2012. Nonostante la sua giovane 
età si truccava e comportava già 
come una “Ragazza anime”: una 
bambola in carne e ossa. Per asso-
migliare sempre di più ai suoi ido-
li, i personaggi dei fumetti come 
Mononoke e Pokémon, Venus ha 
imparato a parlare inglese con ac-
cento giapponese. I suoi video 
spopolavano sulla rete. In cifre si 
parla di circa 20 mila fans che la 
seguivano su Twitter e 30 mila su 
YouTube, nel quale erano presenti 
diversi video tutorial nei quali 
spiegava e faceva vedere come ci 
si trucca per diventare una anime. 
Per apparire era solita spendere la 
bellezza di più di 150 euro al 
mese. In un sito internet si poteva 
leggere: «Mi vestirò tutta la vita da 
bambola, non importa quanti 
anni avrò. Questo è quello che 
sono e non ho intenzione di cam-
biare per nessuno. Mi rende felice» 
(Burchia, 2013). La mamma Mar-
garet, invece, aveva dichiarato: 
«Non vedo nulla di male ad asso-
migliare ad una bambola. Sarei 
terrorizzata solo se mia figlia tor-
nasse a casa incinta, drogata o 
ubriaca. Lei è solamente una ra-
gazzina innocente a cui piacciono 

nastri e merletti» (Ibidem). 
Infine il maschio del gruppo è Ju-
stin Jedlica, soprannominato The 
human Ken doll, un giovane 
americano di 40 anni. Il suo sogno 
era diventare uguale a Ken e per 
questo negli anni si è sottoposto a 
più di 90 interventi chirurgici, pa-
gando100 mila dollari al suo chi-
rurgo plastico per decidere a tavo-
lino come creare il suo fisico idea-
le. Anche Justin sarebbe solito uti-
lizzare un sito internet nel quale 
pubblicare le foto dei suoi inter-
venti chirurgici, ottenendo un di-
screto successo e un sicuro appa-
gamento personale in termini di 
celebrità. 
 
COME POSSIAMO 
CONCLUDERE? 
In conclusione di questa seppur 
breve analisi delle costellazioni del 
mondo giovanile nell’era dei social 
networks si evidenzia come, nono-
stante nel tempo siano cambiate 
le mode, le motivazioni sottendo-
no il disagio giovanile sembrano 
essere le medesime da una gene-
razione all’altra.  
Oggi come ieri, infatti, ci troviamo 
di fronte a giovani vite caratteriz-
zate da condizioni di fragilità psi-
cologica ed emotiva, da stati di 
inadeguatezza sociale che porta-
no i giovani ad un bisogno di 
emulazione che in ultima battuta 
si manifestano con percorsi identi-
tari legati allo stile.  
L’identità, infatti, è una dimensio-
ne psichica complessa che si nu-
tre con il confronto costante con 
gli altri e con l’appartenenza a 
gruppi ed a ruoli sociali diversi per 
ricercare un appagamento e una 
gratificazione prima di tutto per-
sonale (Oliverio Ferraris, 2002).  
Il dato forse più allarmante però è 
quello relativo al fatto che in molti 
casi il crescente nichilismo cultu-
rale e la mancanza di valori e mo-
delli sociali positivi possono spin-

gere l’adolescente fragile a voler 
assomigliare, a tutti i costi, a ste-
reotipi di idoli socialmente ricono-
sciuti. Eccesso che spesso com-
porta enormi sacrifici, soprattutto 
nel fisico, ma un sicuro appaga-
mento in termini psichici. 
Ci dobbiamo chiedere, inoltre, se 
oltre a cause secondarie del disa-
gio giovanile (sesso, alcol e dro-
ghe) sono da considerare cause 
primarie di tale condizione il vuo-
to emotivo ed esistenziale che la 
scuola sembra creare intorno agli 
studenti, offrendogli una cultura 
“disanimata” e che non tiene con-
to delle passioni ed aspirazioni in-
dividuali, ma volta al disinteresse 
ed alla diffidenza reciproca fra 
studenti e docenti.
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La cassazione si è espressa recentemente con due importanti pronunciamenti.  
Il primo riguarda la contestazione differita delle sanzioni amministrative, a seguito di rilevamento di sinistro stra-
dale. La cassazione ha stabilito che, ferma restando la casistica di cui all’art. 384 del regolamento al Codice della 
Strada, per la quale esiste la legittimità oggettiva della mancata contestazione immediata, giustificare la conte-
stazione differita, a seguito di risultanze da rilievo di sinistro stradale è comunque legittimo motivo. Infatti la Giu-
risprudenza costante ha stabilito che i casi esemplificati dell’art. 384 del regolamento al C.d.S. non sono esaustivi, 
ma possono esserci anche altri casi che impediscono la contestazione immediata di una violazione stradale. In 
quest’ultimo caso l’Agente operante deve ben specificarli e ragguagliarli. Per la suprema Corte, il significare che 
la sanzione è stata accertata a posteriori a seguito di risultanze da rilievi di sinistro stradale è motivazione esausti-
va per differire la contestazione e legittimare il relativi verbale, quale consecutio temporis. 
Il secondo caso si riferisce alla legittimazione dell’emissione della cartella esattoriale a seguito di sanzione di vio-
lazione al CDS. Nel caso in esame la Prefettura aveva rigettato il ricorso in quanto tardivo, dell’utente. Non aveva 
però emesso ordinanza ingiunzione in tal senso, limitandosi a rigettare il ricorso. Da li fu inviato il verbale, quale 
titolo esecutivo, alla riscossione. La suprema Corte ha stabilito che il verbale di violazione al CDS diventa, ope le-
gis, titolo esecutivo solo in caso del mancato pagamento entro i 60 giorni previsti, ovvero senza che via stato nes-
sun tipo di ricorso all’autorità competente. Nel caso in esame, pur se tardivo, il ricorso alla Prefettura era stato at-
tivato. La Prefettura quindi doveva emettere comunque ordinanza -ingiunzione di rigetto del ricorso per vizio di 
forma (ricorso oltre i termini) e non limitarsi al mero diniego del ricorso. Risulta quindi illegittimo l’emissione del-
la cartella esattoriale in mancanza di tale ordinanza-ingiunzione di diniego. 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 
06 Novembre 2020 
Multa per divieto di sosta: 
illegittima la cartella esattoriale 
se l’opposizione prefettizia 
non si è conclusa con una 
ordinanza-ingiunzione 
 
 
Laddove venga proposta opposi-
zione al verbale di contestazione 
di un’infrazione al codice della 
strada dinanzi al prefetto, il proce-
dimento amministrativo deve ne-
cessariamente concludersi con 
una ordinanza-ingiunzione. Se tale 
provvedimento non viene emana-
to, non è consentita l’emissione 
della cartella esattoriale sulla base 
del verbale di contestazione del-
l’infrazione. 
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, 

ordinanza n. 24702/20; depositata 
il 5 novembre) 
 
Lo ha chiarito la Cassazione con 
ordinanza n. 24702/20 depositata 
il 5 novembre. 
 
Multato per divieto di sosta, il ri-
corrente proponeva opposizione 
dinanzi al Prefetto di Bari che, al-
l’esito del procedimento ammini-
strativo, dichiarava il ricorso inam-
missibile perché tardivo. 
Trascorsi tre anni, l’agente della ri-
scossione gli notificava una cartella 
di pagamento avente ad oggetto 
l’importo dovuto per la sanzione 
amministrativa non versata, mag-
giorato degli accessori. 
Proposta opposizione dinanzi al 
Giudice di Pace, questi la rigettava 
affermando che dal momento in 

cui la comunicazione della Prefet-
tura che aveva reso nota l’inam-
missibilità della sua opposizione 
non era stata contestata, il verbale 
di contestazione dell’infrazione al 
codice della strada era divenuto ti-
tolo esecutivo. 
Confermata anche in appello, la 
decisione viene impugnata dal ri-
corrente dinanzi la Cassazione. 
 
Ebbene, con riferimento alla la-
mentata inerzia del Tribunale di 
fronte alla sola comunicazione con 
cui la Prefettura aveva reso noto al 
ricorrente l’inammissibilità del suo 
ricorso perché tardivo, la Cassazio-
ne afferma il nuovo principio di di-
ritto secondo cui «l’opposizione 
prefettizia attraverso il verbale di 
contestazione di una infrazione al 
codice della strada deve necessa-

LA CASSAZIONE:
contestazione differita delle sanzioni amministrative 
e legittimazione dell’emissione della cartella esattoriale
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riamente concludersi con una or-
dinanza-ingiunzione, sia quando 
l’amministrazione ritenga la sud-
detta opposizione infondata nel 
merito, sia quando la ritenga 
inammissibile, irricevibile od im-
procedibile per qualsivoglia causa. 
In mancanza dell’emanazione del 
suddetto provvedimento espresso, 
non è consentita l’emissione della 
cartella esattoriale sulla base del 
verbale di contestazione dell’infra-
zione». 
Sulla scorta di tale principio, la 
Corte cassa con rinvio al Tribunale 
la sentenza impugnata. 
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, 
ordinanza n. 24702/20; depositata 
il 5 novembre) 
 
Corte di Cassazione, 
sez. III Civile, ordinanza 
13 luglio – 5 novembre 2020, 
n. 24702 
Presidente Vivaldi 
Relatore Rossetti 
 
Fatti di causa 
 
1. Il (omissis) V.L. venne multato 

dall’amministrazione comunale 
di Bari per divieto di sosta. 
Avverso il suddetto provvedi-
mento sanzionatorio V.L. propo-
se opposizione dinanzi al Pre-
fetto di Bari. 
Secondo quanto riferito nel ri-
corso, all’esito del procedimen-
to amministrativo il prefetto di 
Bari non emanò alcuna ordi-
nanza ingiunzione, ma si limitò 
a comunicare all’interessato 
che il suo ricorso era stato di-
chiarato inammissibile perché 
tardivo. 
Trascorsero quindi tre anni. 

2. Il (omissis) la Equitalia ETR 
s.p.a., quale agente della riscos-
sione, notificò a V.L. una cartella 
di pagamento avente ad ogget-
to l’importo dovuto per la san-
zione amministrativa non versa-

ta, maggiorato degli accessori. 
Avverso tale cartella V.L. propo-
se opposizione ai sensi della L. 
24 novembre 1981, n. 689, di-
nanzi al Giudice di pace di Bari. 
A fondamento dell’opposizione 
dedusse la nullità della cartella 
in quanto non fondata su di un 
titolo esecutivo. 

3. Con sentenza 29 ottobre 2011 
n. 6062 il Giudice di pace di 
Bari rigettò l’opposizione. 
Il Giudice di pace ritenne che, 
dal momento che la comunica-
zione con cui la Prefettura di 
Bari aveva reso noto all’oppo-
nente l’inammissibilità della 
sua opposizione non era stata 
"impugnata o contestata" da 
V.L. , il verbale di contestazione 
della infrazione al C.d.S., era di-
venuto titolo esecutivo. 
La sentenza venne appellata 
dal soccombente. 

4. Il Tribunale di Bari con senten-
za 15 giugno 2017 n. 3122 ri-
gettò il gravame. 
Il Tribunale fondò la sua deci-
sione su due argomenti. 
In primo luogo ha osservato 
che, essendo tardivo il ricorso in 
opposizione al Prefetto propo-
sto dall’incolpato, il Prefetto 
non aveva alcun obbligo di 
emettere un provvedimento 
decisorio nel merito (e cioè una 
ordinanza-ingiunzione, nel casi 
di rigetto dell’opposizione, op-
pure un provvedimento di ar-
chiviazione della contestazione, 
nel caso contrario). 
In secondo luogo il Tribunale 
ha ritenuto che comunque l’in-
teressato non aveva mai "impu-
gnato né contestato" la comu-
nicazione prefettizia di ritenuta 
inammissibilità dell’opposizio-
ne. 

5. La sentenza d’appello è stata 
impugnata per cassazione da 
V.L. con ricorso fondato su un 
solo motivo. 

Ha resistito con controricorso il 
Comune di Bari. 

 
Ragioni della decisione 
1. Con l’unico motivo il ricorrente 

sostiene l’erroneità della sen-
tenza d’appello per avere il Tri-
bunale ritenuto che egli rimase 
inerte a fronte della comunica-
zione con cui la prefettura gli 
aveva reso noto l’inammissibili-
tà del suo ricorso in opposizio-
ne al prefetto perché tardivo. 
Deduce in contrario il ricorrente 
che: 
a) in primo luogo, aveva conte-
stato con una lettera racco-
mandata la suddetta comuni-
cazione; 
b) in ogni caso, il prefetto inve-
stito di una opposizione avverso 
il verbale di contestazione di 
una sanzione amministrativa 
per violazione del C.d.S., ha il 
dovere di emanare sempre e 
comunque una ordinanza-in-
giunzione nel caso in cui con-
fermi l’accertamento dell’infra-
zione. 

2. Va preliminarmente rigettata 
l’eccezione di inammissibilità 
del ricorso sollevata dal Comu-
ne di Bari. 
Secondo l’amministrazione 
controricorrente, il ricorso sa-
rebbe inammissibile perché 
privo sia del requisito dell’anali-
tica descrizione dei fatti di cau-
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sa, sia di quello dell’analitica 
formulazione delle censure. 
Ambedue i rilievi sono tuttavia 
infondati. 
Quanto allo svolgimento del 
processo, esso è descritto in 
modo esaustivo e sufficiente 
alle pagine 2-5 del ricorso. 
Quanto alla specificità delle 
censure, nessun dubbio può 
sorgere sulla delimitazione del-
la questione di diritto che il ri-
corrente pone a questa Corte: e 
cioè se il Prefetto, investito da 
un ricorso ex art. 203 C.d.S., 
debba comunque emettere or-
dinanza-ingiunzione: sia quan-
do rigetti l’opposizione nel me-
rito, sia quando la reputi inam-
missibile perché tardiva. 
3. Nel merito, il motivo è infon-
dato. 
L’opposizione dinanzi al Prefet-
to avverso il verbale di contesta-
zione d’una infrazione al C.d.S., 
D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 
203, introduce un procedimen-
to amministrativo. 
Qualsiasi procedimento ammi-
nistrativo non può che conclu-
dersi con un provvedimento 
amministrativo espresso. Tanto 
stabilisce la L. 7 agosto 1990, n. 
241, art. 2, comma 1, il quale 
impone (secondo periodo) la 
necessità d’un provvedimento 
espresso anche quando la pub-
blica amministrazione ravvisi "la 

manifesta irricevibilità, inam-
missibilità, improcedibilità" 
dell’istanza avanzata dal privato 
cittadino, con l’unica concessio-
ne, in questo caso, della possi-
bilità di ricorrere ad una moti-
vazione semplificata. 
Pertanto, il provvedimento con-
clusivo del procedimento am-
ministrativo introdotto dall’op-
posizione prefettizia D.Lgs. n. 
285 del 1992, ex art. 203, quan-
do l’amministrazione ritenga 
l’istanza infondata nel merito, 
oppure inammissibile per tardi-
vità, non può che consistere in 
una ordinanza-ingiunzione, 
come tale impugnabile entro 
30 giorni dinanzi al Giudice di 
pace, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex 
art. 6. 
Se così non fosse l’interessato 
non avrebbe tutela nell’even-
tualità in cui il prefetto, erran-
do, dichiarasse tardivo un ricor-
so tempestivo: in tal caso, infat-
ti, l’interessato potrebbe venire 
a conoscenza della tardività del 
suo ricorso al prefetto dopo lo 
spirare del termine di cui all’art. 
205 C.d.S., per l’impugnazione 
del verbale dinanzi al Giudice 
di pace, e perderebbe l’una e 
l’altra forma di tutela. 
Questa Corte, in fattispecie ana-
loga, ha del resto già ritenuto il-
legittima la cartella esattoriale 
emessa per riscossione di san-
zione amministrativa relativa a 
violazione al C.d.S., che si fondi 
su un verbale di accertamento 
vanamente impugnato davanti 
al prefetto, affermando che in 
questi casi è sempre "necessa-
ria l’emanazione della correlata 
ordinanza-ingiunzione, la quale 
soltanto, se non annullata a se-
guito di ricorso giurisdizionale o 
revocata dalla stessa autorità 
amministrativa, può legittimare 
la conseguente notificazione 
della cartella esattoriale nei 

confronti del trasgressore" (Sez. 
2, Sentenza n. 17278 del 
25/08/2005, Rv. 584406 - 01; 
nello stesso senso, Sez. 3, Sen-
tenza n. 17796 del 30.8.2011; 
Sez. 2, Sentenza n. 22120 del 
16/10/2006, Rv. 592616 - 01). 

4. La sentenza impugnata va dun-
que cassata con rinvio al tribu-
nale di Bari, il quale, nel tornare 
ad esaminare l’appello propo-
sto da V.L. , applicherà il se-
guente principio di diritto: 
"l’opposizione prefettizia avver-
so il verbale di contestazione di 
una infrazione al C.d.S., deve 
necessariamente concludersi 
con una ordinanza-ingiunzione, 
sia quando l’amministrazione 
ritenga la suddetta opposizione 
infondata nel merito, sia quan-
do la ritenga inammissibile, irri-
cevibile od improcedibile per 
qualsivoglia causa. In mancanza 
dell’emanazione del suddetto 
provvedimento espresso, non è 
consentita l’emissione della car-
tella esattoriale sulla base del 
verbale di contestazione dell’in-
frazione". 

5. Le spese del presente giudizio 
di legittimità saranno liquidate 
dal giudice del rinvio. 

 
P.Q.M. 
la Corte di cassazione: 
(-) accoglie il ricorso, cassa la sen-
tenza impugnata e rinvia la causa 
al Tribunale di Bari, in persona di 
diverso magistrato, cui demanda 
di provvedere anche sulle spese 
del giudizio di legittimità. 
 
 
 
(Corte di Cassazione, sez. II Civi-
le, ordinanza n. 24756/20; depo-
sitata il 5 novembre) 
 
Corte di Cassazione, sez. II 
Civile, ordinanza 16 luglio – 5 
novembre 2020, n. 24756 
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Presidente Di Virgilio – Relatore 
Fortunato 
 
Fatti di causa 
 
Il Tribunale di Oristano ha confer-
mato la sentenza del giudice di 
pace di Terralba n. 3/2010, con cui 
era stata accolta l'opposizione pro-
posta da Gi. Lu. Ma. avverso il ver-
bale di accertamento n. 67618717, 
concernente la violazione dei limiti 
di velocità, ai sensi dell'art. 141, 
commi primo e secondo, CDS. 
Per quanto ancora rileva, il giudice 
di secondo grado, dato atto che la 
violazione non era stata immedia-
tamente contestata a causa della 
verificazione di un incidente, ha ri-
tenuto insufficiente la motivazione 
addotta dai verbalizzanti, osser-
vando che le previsioni del codice 
della strada richiedono che l'Am-
ministrazione, sia pur sintetica-
mente, indichi, in caso di sinistro, 
le ragioni ulteriori, connesse a tale 
evento, in forza delle quali non sia 
stato oggettivamente possibile 
contestare immediatamente l'in-
frazione, esplicitando le ragioni di 
tale scelta in modo da consentire 
il sindacato sulla legittimità della 
sanzione. 
La cassazione della sentenza è 
chiesta dalla Prefettura di Oristano 
con ricorso in un unico motivo.Gi. 
Lu. Ma. ha depositato controricor-
so. 
 
Ragioni della decisione 
1. Non è fondata l'eccezione di 

inammissibilità del ricorso, il 
quale, contrariamente a quanto 
sostenuto dal resistente, contie-
ne un'adeguata esposizione 
delle vicende processuali ed 
enuncia in modo compiuto i ri-
lievi critici alla decisione impu-
gnata e le questioni in diritto 
sottoposte allo scrutinio di le-
gittimità. 

2. Con l'unico motivo di ricorso si 

denuncia la violazione dell'art. 
201 D.Lgs.285/1992, ai sensi 
dell'art. 360, comma primo, n. 3 
c.p.c. sostenendo che, nel valu-
tare la legittimità della conte-
stazione differita, il tribunale 
avrebbe dovuto verificare esclu-
sivamente se il motivo indicato 
a verbale giustificasse la con-
dotta dell'amministrazione, po-
tendo ritenersi illegittima la 
sanzione solo qualora fosse sta-
ta del tutto omessa l'indicazio-
ne dei motivi della contestazio-
ne differita. 

 
Nello specifico, il tribunale avreb-
be dovuto poi considerare che la 
verificazione dell'incidente aveva 
reso necessario svolgere tutti i re-
lativi accertamenti nell'immedia-
tezza dell'accaduto, non essendo 
concretamente possibile la conte-
stazione immediata. 
La censura è fondata. 
Ai sensi degli artt. 200 e 201 
D.Lgs.285/1992, la violazione delle 
nome stradali, quando è possibile, 
deve essere immediatamente con-
testata al trasgressore e al coobbli-
gato in solido al pagamento della 
somma dovuta, fatte salve le ipo-
tesi regolate dall'art. 201, comma 
I-bis. 
Più in particolare, la contestazione 
differita deve avvenire con la notifi-
cazione del verbale nel termine di 
legge, ma solo nei casi ricadenti 
nell'art. 201, comma 1 bis, CDS 
non è necessaria l'indicazione dei 
relativi motivi giustificativi, in 
quanto già insiti nella natura stes-
sa delle violazioni (non essendo, in 
tal caso, consentito alcun margine 
di apprezzamento circa l'eventua-
le possibilità di effettuare la conte-
stazione immediata). 
Qualora, invece, la contestazione 
sia stata differita per ragioni diver-
se da quelle elencante nelle lette-
re a-g, del comma 1 bis della nor-
ma già citata, occorre che il verba-

le contenga l'indicazione dei moti-
vi giustificativi, date le molteplici 
eventualità in cui, per ragioni con-
tingenti, sia impedito agli organi 
accertatori di elevare la contesta-
zione contestualmente all'accerta-
mento. 
In tal caso, l'apprezzamento del 
giudice verte sulla sola ragionevo-
lezza del motivo addotto dall'am-
ministrazione a giustificazione del 
proprio operato. 
Questa Corte ha inoltre affermato 
che l'indicazione, contenuta nel 
verbale, che la contestazione non 
sia stata immediata a causa della 
verificazione di un sinistro, costitui-
sce una motivazione sufficiente a 
rendere legittima la sanzione. 
Non occorre che l'esposizione dei 
motivi sia preceduta da una rubri-
ca esplicativa che circostanzi in 
modo puntuale le ragioni addotte, 
essendo detta motivazione già 
munita di un'intrinseca logica 
(Cass. 18023/2018; Cass. 
21264/2014; Cass. 14040/2008), 
stante inoltre l'impossibilità di 
censurare, in tali frangenti, le scel-
te operative degli organi accerta-
tori (Cass. 2206/2007; Cass. 
19032/2008; Cass. 19902/2009; 
Cass. 21878/2009). 
Consegue - pertanto - l'accogli-
mento dell'unico motivo di ricorso. 
La sentenza impugnata è cassata 
in relazione al motivo accolto, con 
rinvio della causa al Tribunale di 
Oristano, in persona di altro Giudi-
ce, anche per la liquidazione delle 
spese del presente giudizio di le-
gittimità. 
 
P.Q.M. 
 
Accoglie l'unico motivo di ricorso, 
cassa la sentenza impugnata in re-
lazione al motivo accolto e rinvia la 
causa al Tribunale di Oristano, in 
persona di altro Giudice, anche 
per la liquidazione delle spese del 
presente giudizio di legittimità.
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