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EDITORIALE

La coincidenza di ricorrenze 
importanti e la durata di so-
dalizi storici, denota e con-
nota da sempre strategie e 
capisaldi importanti, al passo 
con i tempi e destinati ad es-
sere punti di riferimento del 
passato, del presente, ma so-
prattutto del futuro della no-
stra categoria. 
 
Quarant'anni di storia ove ge-
nerazioni di colleghi e colle-
ghe provenienti da tutta Ita-
lia, dalle più piccole realtà 
alle città metropolitane, si 
sono conosciuti e ritrovati 
dando vita a quello “spirito di 
corpo” in cui noi, forza di po-
lizia ad ordinamento locale, 
dobbiamo continuare a cre-
dere. 
 
Oltre quarant’anni sono tra-
scorsi dalla fondazione della 
nostra associazione ANVU e 
dal lontano 7 marzo 1981 ne 
abbiamo fatta tanta di stra-
da. 
 
Quarant'anni sono trascorsi 
anche dal primo convegno 
organizzato dal Gruppo Mag-
gioli nel lontano 1981, nell’al-
lora sede della “vecchia Fiera 

di Rimini”, per poi passare 
nella sede storica del “Palaz-
zo del Turismo” di Riccione 
fino ad arrivare ai giorni no-
stri nel “Nuovo Palazzo dei 
Congressi” sempre a Riccio-
ne. Eventi importanti, tutti 
dedicati alle polizie locali ita-
liane, oggi noti a tutti come 
«Le giornate di Polizia Locale 
e sicurezza urbana», ininter-
rottamente “andati in onda” 
dal 1981 al 2021, sotto la regia 
del “capostipite” Manlio  
Maggioli. 
 
Un evento che ho vissuto sin 
dal suo inizio, ovvero da 
quando, nel lontano 1982 a 
Rimini, venni subito “precet-
tata” per collaborare e rap-
presentare, insieme ad un’al-
tra collega, il Corpo della Po-
lizia Locale di Rimini cui ap-
partenevo e appartengo. A 
seguire e fino ad oggi, nei 
miei ruoli associativi, di presi-
dente provinciale e regionale 
passando per quello di vice 
presidente nazionale, segre-
tario generale ed ora presi-
dente nazionale, mi sono 
sempre occupata in prima 
persona, di realizzare, in seno 
a tale convegno, seminari e 

giornate di studio di alta for-
mazione professionale che 
hanno visto ANVU protagoni-
sta indiscussa delle giornate 
di Riccione. Giornate di stu-
dio e seminari di alta forma-
zione ormai riconosciuti 
come tra i più prestigiosi per 
la categoria. 
 
Fin dall’inizio della collabora-
zione di ANVU, il convegno di 
Riccione si è arricchito di 
contenuti e argomenti nuovi, 
sempre più attuali e seguiti 
da tantissimi colleghi, tanto 
che dalle prime organizza-
zioni basate su un'unica ses-
sione, si passò a suddividere 
le giornate in «sessioni ordi-
narie» e «sessioni speciali» 
alle quali hanno aderito altre 
organizzazioni. 
 
Le giornate di studio per le 
polizie locali di Riccione 
sono state per ANVU, fin 
dall’inizio, il leitmotiv per 
lanciare nuovi e importanti 
argomenti di studio con rela-
tori di fama 
nazionale e internazionale, 
argomenti divenuti poi d’in-
teresse e diffusione naziona-
le e inseriti in tantissime altre 
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 40 anni di ANVU 

SILVANA PACI 

Presidente nazionale ANVU
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DI POLIZIA LOCALE 
E SICUREZZA URBANA” 
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giornate di formazione. 
Mi piace ricordarne alcune, 
anche a futura memoria: ad 
iniziare dal falso documenta-
le, per la prima volta in Italia, 
giornate di studio dedicate al 
controllo sull’autotrasporto 
nazionale e internazionale 
quando ancora le polizie lo-
cali si avvicinavano per la pri-
ma volta a questo tipo di 
controlli, a seguire seminari 
dedicati ai crimini informati-
ci collegati al mondo dei gio-
vani della famiglia, della so-
cietà civile e all’uso dei social 
network, alle violenze di ge-
nere prima ancora dell'ap-

provazione della legge me-
glio definita “codice rosso”, 
fino a trattare dei reati am-
bientali, delle vittime vulne-
rabili e delle persone scom-
parse definendo in materia il 
ruolo delle polizie locali, se-
minari monotematici dedi-
cati alla infortunistica strada-
le e tanti altri seminari, nuovi 
e ricchi di contenuti, cui han-
no contribuito relatori di 
straordinaria preparazione, 
un lungo elenco di formatori 
apprezzato dalla categoria. 
 
Sicuramente per ANVU risul-
ta assai più importante, però, 

ricordare la numerosissima 
presenza dei colleghi ed i 
loro apprezzamenti, ringra-
ziandoli per tutto ciò, colle-
ghi e colleghe attenti e uniti 
da un'unica passione, quella 
per il nostro lavoro e per la 
divisa che indossiamo con 
l’orgoglio conoscere e di sa-
per fare e trattare anche ar-
gomenti e materie nuove, 
grazie alle quali la nostra ca-
tegoria si è sempre distinta. 
 
ANVU è una “squadra” ed ha 
giocato e gioca, insieme con 
tutti i suoi referenti prove-
nienti da ogni parte d’Italia, 
una importante partita an-
che in seno al convegno di 
Riccione, ove quest’anno, ol-
tre a celebrare il suo quaran-
tennale, verrà presentato da 
Poste Italiane l’annullo filate-
lico speciale dedicato ai no-
stri quarant’anni, disponibile 
durante le giornate del con-
vegno. Vi aspettiamo il 16 
settembre alla nostra giorna-
ta ed al nostro stand dal 15 al 
17 settembre prossimi ove i 
soci verranno omaggiati di 
gadgets celebrativi e sarà di-
sponibile l’annullo filatelico 
speciale dei nostri primi 40 
anni.
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Cari colleghi tutti, con il “Polis” 
che state sfogliando noterete 
questa nuova rubrica che sarà 
sempre presente a partire da 
questo bimestre. 
Come Segretario Generale del-
l'ANVU mi occupo soprattutto 
degli aspetti organizzativi degli 
eventi che, in ogni parte d'Ita-
lia, ci vedono da supporto a 
migliaia di colleghi in ogni 
dove nella nostra bellissima pe-
nisola. 
Ed è proprio perché ho l'onore 
di interagire e confrontarmi 
con Voi, cari colleghi tutti, che i 
contenuti dei miei articoli 
esprimeranno il mio pensiero 
del momento sulle problemati-
che, che non sono gli aggiorna-
menti giuridici e normativi, ma 
quelle legate al fare quotidiano 
che ci vede giornalmente pro-
tagonisti, nel bene e nel male, 
sotto i riflettori dell'opinione 
pubblica e in rapporto con il 

nostro datore di lavoro. 
Chiarisco subito che, non è mia 
intenzione elevarmi a "guru" 
del sapere, né di insegnare il 
mestiere a chicchessia, ma 
avendo conseguito la mia pri-
ma laurea "on the road" a piedi 
nelle piazze principali del mio 
paese mi sarà consentito espri-
mere pensieri a “voce” alta (ov-
vero scripta manent) e dare de-
gli umili consigli. 
In questo primo articolo vorrei 
parlare (scusate scrivere!) di un 
argomento che, chi mi conosce 
sa bene quanto tenga a cuore:  
 
L’IMMAGINE E LA QUALITÀ DEL 
LAVORO DELLA POLIZIA LOCALE 
Facciamo due esempi: 
• Siamo in banca perché dob-

biamo fare un versamento, 
prima di noi altre quattro 
persone; notiamo l'impiega-
to allo sportello che intrat-
tiene il cliente conversando 

dando informazioni su altri 
servizi e pensiamo che l'or-
ganizzazione, la gentilezza e 

…NON
Dott. GAETANO BARIONE 

Segretario Generale

le MANDO a DIRE…
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la disponibilità della nostra 
banca è migliorata, sarà 
cambiato il Direttore? 

 
• Il giorno dopo entriamo in 

un ufficio postale perché 
dobbiamo effettuare un pa-
gamento, prima di noi sem-
pre quattro persone, e già la 
fila sembra lunga e intermi-
nabile, qualcuno già si la-
menta perché gli sportelli 
aperti sono pochi, tutti os-
serviamo con attenzione 
l'operato dell'impiegato allo 
sportello, quest'ultimo si 
alza per qualche minuto e 
tutti in coro …«ma dove 
va?....non abbiamo tempo da 
perdere....». 

 
Tempo di attesa identico tra 
l'operazione in Banca e alle Po-
ste ma usciamo con due stati 
d'animo diversi. 
Alla fine della giornata lavorati-
va dei due impiegati chi sarà il 
meno stanco e stressato? Quel-
lo della banca perché il suo 
ambiente di lavoro gode di una 
immagine esterna più positiva. 
L'immagine, la reputazione che 
abbiamo sono molto impor-
tanti perché predeterminano il 
rapporto che gli altri avranno di 
noi. 
Rafforzare e migliorare la no-
stra immagine deve essere una 
“mission” condivisa da Aosta a 
Trapani, chi ha un'immagine 
più forte ha anche maggiore 
possibilità d'aver ragione e di 
far bella figura. Quindi nel no-
stro lavoro l'immagine di cui 
godiamo conta quanto, se non 
più delle nostre capacità pro-
fessionali. Una buona immagi-
ne è una strada in discesa. Tut-
te le volte, e sono tantissime 
che noi Operatori di Polizia Lo-

cale facciamo qualcosa a van-
taggio dei cittadini che spesso 
vanno anche al di là dei nostri 
compiti istituzionali, nessuno 
ne parla. Qualcuno diceva ....."se 
temete l'ingratitudine, non fate 
del bene!”. 
Il nostro impegno in prima li-
nea durante l'emergenza pan-
demica del "Corona Virus" 
quanti lo riconoscono e ce lo ri-
conosceranno? 
Invece se abbiamo un diverbio 

con un automobilista questo fa 
subito clamore e postato su fa-
cebook con tanto di video. 
Esposti al Comandante, al Sin-
daco, all'Assessore! 
Il cittadino che aggredisce il 
“vigile” non fa notizia, il “vigile” 
che aggredisce il cittadino in-
vece sì. 
La gente nota più i difetti che 
la qualità, è più facile crearsi 
una solida e positiva reputazio-
ne dimostrando di avere un 
buon carattere che facendo 
qualcosa di veramente utile 
per gli altri. Dunque non basta 

fare bene il proprio lavoro. Oc-
corre evitare assolutamente di 
litigare con i cittadini, perché 
in ogni caso che fa clamore è 
una mazzata all’immagine del 
corpo e della categoria e sap-
piamo bene come un'immagi-
ne forte e positiva aiuti molto e 
ci consenta di fare il nostro la-
voro con minor sforzo e fatica. 
Nei nostri Comandi spesso ci 
disinteressiamo e ignoriamo il 
comportamento non proprio 
professionale dei nostri colleghi 
della serie “peggio per lui”. Sba-
gliato, ci andiamo di mezzo 
tutti. Viene indebolita l’imma-
gine del Corpo e si rende diffi-
cile il lavoro degli altri colleghi. 
Se i nostri concittadini non 
hanno di noi una buona imma-
gine, diventa più difficile far ac-
cettare loro una sanzione o un 
divieto. Ci sarà sempre da di-
scorrere perché loro avranno 
sempre qualcosa da obiettare. 
Tutti gli operatori di Polizia Lo-
cale dovrebbero essere pertan-
to interessati ad avere un com-
portamento il più possibile 
omogeneo e uniforme. 
È vero, che spesso i diverbi non 
nascono perché provocati da 
noi, ma sono la conseguenza 
dell’indolenza degli automobi-
listi; la nostra esperienza, pre-
parazione e professionalità 
deve essere tale da riuscire a 
non cedere a queste provoca-
zioni. 
Nelle grandi aziende si lavora 
perché il prodotto debba esse-
re finito con “zero difetti”. Se 
raggiungessimo l'obiettivo 
“zero litigi” la nostra categoria e 
i Comandi guadagnerebbero 
tutti in fiducia, immagine e 
prestigio. 
Buon lavoro a tutti……… 
to be continued.

NON BASTA 
fare bene 
il proprio 
lavoro. 

Occorre 
EVITARE 

assolutamente 
DI LITIGARE 
con i cittadini



7

IN PRIMO PIANO  POLIS • LUGLIO - AGOSTO 2021

Anche per questa edizione del-
le Giornate della Polizia Locale 
e Sicurezza Urbana, ANVU, al 
suo quarantesimo anniversario, 
non manca con i suoi seminari 
di alta formazione. Per questa 
edizione 2021 ANVU propone 
un ciclo di incontri dal titolo In-
fortunistica stradale: dalla teo-
ria alla pratica di un sinistro 
stradale complesso con esiti 
mortali, che si terrà a Riccione il 
16 settembre 2021.  
 
All'apertura del seminario, 16 
settembre, si celebrerà il qua-
rantennale di ANVU. Per L'occa-
sione sarà, inoltre, presentato 
l'ANNULLO FILATELICO SPECIA-
LE dedicato proprio ai 40 anni 
di ANVU. Si tratta di un franco-
bollo postale, tiratura limitata, 
voluto da ANVU. Ad aver lavora-
to a questo progetto son stati 
Giovanni D'Amico (Vice Presi-
dente Nazionale ANVU), Gianni 
Fasson (Segretario Amministra-
tivo ANVU) e grafica di Mirko 
Scognamiglio. Come spiega Mir-
ko, da un punto di vista grafico, 
l'annullo riprende il soggetto 
usato per la locandina dei 40 
anni di ANVU: il soldato romano 
e l'agente donna. Il primo fa ri-

ferimento alle antiche origini 
della Polizia Locale, il secondo 
soggetto, invece, la Polizia Loca-
le oggi.  
 
Fasson ci racconta che «l'idea è 
nata per festeggiare i 40 anni di 
ANVU. In origine si pensava di 
fare un francobollo della Polizia 
Locale, ma a causa dei tempi 
troppo stretti abbiamo optato 
per l'annullo postale che consi-
ste in una cartolina, disegnata 
da Mirko Scognamiglio, annulla-
ta con un timbro dell'ANVU. 
Questo verrà fatto il giorno 16 
settembre, al nostro stand a Ric-
cione, con una delegazione del-
le poste italiane che annullerà le 
cartoline. In tutto sono mille car-
toline che saranno distribuite a 
Riccione: tutto in onore dei 40 
anni di ANVU». Giovanni d'Ami-
co spiega che «l'annullo postale 
racchiude un significato impor-
tante: serve per ricordare, a po-
steriori, che sono trascorsi 40 
anni da quando è iniziata que-
sta avventura targata ANVU. Si-
curamente 40 anni non sono 
trascorsi in silenzio e ANVU ha, 
in questi quattro decenni, lascia-
to un segno indelebile nella sto-
ria della Polizia Locale d'Italia». 

I RELATORI DI ANVU 
A cinque anni dall'entrata in vi-
gore della legge sull'omicidio 
stradale i docenti, invitati da 
ANVU, scenderanno in campo 
mettendo al centro tutte le loro 
competenze simulando i rilievi 
e la ricostruzione di un evento 
infortunistico stradale comples-
so con esiti mortali. 
Ad assumere la regia dei lavori 
sarà Antonella Manzione (Consi-
gliere di Stato). Ad alternarsi i 
seguenti relatori: 
• Paolo Girotti 

(Commissario Superiore Poli-
zia Locale, docente di infor-
tunistica); 

• Alessandro Zadra 
(Ispettore della Polizia di Sta-
to, docente di infortunistica); 

• Francesco Del Cesta 
(Ingegnere nell'ambito dei si-
nistri stradali);  

• Ugo Terracciano 
(Docente Universitario, esper-
to della materia); 

• Davide Golfieri 
(Comandante della Polizia 
Locale dell'Unione Terre D'Ar-
gine); 

• Raffaele Chianca 
(Consulente ed Esperto inter-
nazionale della materia).

RICCIONE 2021
Alta Formazione di Anvu 
     alle giornate di Riccione
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ANTONIO MARIA LA SCALA 

Avvocato penalista

TURBATA LIBERTÀ 
DEL PROCEDIMENTO DI 
SCELTA DEL CONTRAENTE

L'art. 353-bis c.p. rubricato “Tur-
bata libertà del procedimento 
di scelta del contraente” è una 
fattispecie introdotta dalla Leg-
ge n. 136, del 13.08.2010 volta 
ad incriminare, anche, quei ten-
tativi di condizionamento «a 
monte» degli appalti pubblici 
che risultato, ex post, idonei ad 
alterare l'esito delle relative pro-
cedure. 
In altri termini, sanziona chiun-
que possa compromettere la li-
bertà della pubblica ammini-
strazione nel procedimento 
amministrativo diretto all'ap-
provazione di un bando. Trattasi 
di reato comune, poiché può 
essere commesso da chiunque, 
non essendo un reato proprio 
né qualificato, di pericolo e pro-
cedibile d’ufficio. 
 
Bene giuridico tutelato è il 
buon andamento della Pubbli-
ca amministrazione, ma anche 
l'interesse dello Stato affinché il 
procedimento amministrativo 
volto alla definizione del conte-
nuto di una bando (o altri atti 
equipollenti) non sia influenza-
to con modalità tali da pregiu-
dicare la scelta del contraente 

ad opera della Pubblica Ammi-
nistrazione. 
 
Segnatamente, la norma de 
qua punisce chiunque, con 
qualunque mezzo (rectius vio-
lenza o minaccia, doni, promes-
se, collusioni e altri mezzi frau-
dolenti) possa influenzare, 
anche solo potenzialmen-
te, la libertà della Pubbli-
ca Amministrazione nella 
determinazione del con-

tenuto di un bando o di un al-
tro atto equipollente, così da li-
mitare o compromettere la se-
lezione dei contraenti operata 
dalla Pubblica Amministrazione 
stessa. 
Non è necessario che l'evento si 
realizzi, ma è sufficiente che la 

semplice condotta 
posta in essere dal 
soggetto agente 
sia diretta in modo 
inequivoco a com-

Con l'Avvocato Antonio Maria La Scala andiamo a parlare di turbata libertà del procedimento di scelta 
del contraente, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture

COSA POTER FARE E COSA EVITARE DI FARE
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promettere la libertà del Pub-
blico Ufficiale nella scelta del 
contraente attraverso il procedi-
mento amministrativo volto alla 
predisposizione di un bando o 
di atti equipollenti. 
La norma (come già precisato) 
tipizza alcune condotte attra-
verso le quali si può pervenire al 
compimento del reato in epi-
grafe, ovvero violenza o minac-
cia, con doni, promesse, collu-
sioni o altri mezzi fraudolenti ri-
volti al P.U. operante. 
In merito alla condotta “degli 
altri mezzi fraudolenti” è inter-
venuta recentemente la Corte 
Suprema di Cassazione, la qua-
le con sentenza n. 14418 del 
26.02.2019 ha disposto che: «In 
tema di turbata libertà del pro-
cedimento di scelta del contra-
ente ex art. 353 bis c.p., il "mez-
zo fraudolento" consiste in qual-
siasi artificio, inganno o menzo-
gna concretamente idoneo a 
mettere in pericolo la correttez-
za della procedura di predispo-
sizione del bando di gara, sic-
ché se ne deve escludere la sus-
sistenza ogni qualvolta sia stata 
garantita agli interessati un'ade-
guata informazione e pubblicità 
del contenuto degli atti e com-
portamenti posti in essere dal-
l'organo amministrativo che 
procede». 
Con riferimento, invece, all'im-

piego della allocuzione iniziale, 
"salvo che il fatto non costitui-
sca più grave reato", si rivela 
funzionale a tenere distinte 
condotte come quelle in esame 
da fattispecie di maggiore im-
patto, quali ad esempio la tur-
bata libertà degli incanti. An-
che, su tale punto è intervenuta 
una recente sentenza della Cor-
te di Cassazione che ha, per 
l'appunto, evidenziato la diffe-
renza fra la turbata libertà degli 
incanti, ex art. 353 c.p., e la tur-
bata libertà del procedimento 
di scelta del contraente, ex art. 
353 bis c.p.. Precisamente, la 
Corte con la sentenza n.10383 
del 18.11.2020 disposto che: «La 
fattispecie incriminatrice sussi-
diaria («Salvo che il fatto costi-
tuisca più grave reato») e san-
ziona chiunque, sulla scorta del-
le medesime condotte indicate 
dall'art. 353 c.p., turba il proce-
dimento amministrativo diretto 
a stabilire il contenuto del ban-
do o di altro atto equipollente 
al fine di condizionare le moda-
lità di scelta del contraente da 
parte della pubblica ammini-
strazione». In proposito, pur in 
presenza della medesima 
obiettività giuridica criminosa 
(entrambe le disposizioni tute-
lano, infatti, la libertà di iniziati-
va economica attraverso la qua-
le si realizza l'interesse della 

pubblica amministrazione all'in-
dividuazione del contraente in 
grado di assicurare le condizioni 
economiche migliori, sanzio-
nando perciò le condotte che 
mettono a repentaglio l'interes-
se della pubblica amministra-
zione di poter contrarre con il 
miglior offerente), le suddette 
fattispecie incriminatrici differi-
scono per quanto concerne la 
tipicità dei rispettivi modelli le-
gali, nel senso che, mentre la fi-
gura di reato tipizzata nella di-
sposizione di cui all'articolo 353 
del Cp richiede l'esistenza di 
una gara, sia pure atipica o in-
formale e comunque denomi-
nata, invece la fattispecie incri-
minatrice di cui all'articolo 353-
bis del Cp contiene note de-
scrittive dell'illecito che antici-
pano il livello di tutela a mo-
menti precedenti all'indizione 
del bando o di altro atto ad 
esso equipollente, sanzionando 
la turbativa del procedimento 
amministrativo diretto a stabili-
re il contenuto del bando o di 
altro atto equipollente al fine di 
condizionare le modalità di 
scelta del contraente da parte 
della pubblica amministrazione, 
tanto nella consapevolezza che 
gli interessi meritevoli di tutela 
(come sopra delineati) possano 
essere posti in pericolo (entram-
be le fattispecie incriminatrici 
configurano infatti reati di peri-
colo) non solo da condotte suc-
cessive ad un bando, il cui con-
tenuto sia stato legalmente de-
terminato, ma anche da con-
dotte ad esso precedenti ma in 
grado di avere influenza sulla 
formazione del suo contenuto». 
Elemento soggettivo indefetti-
bile ai fini della configurabilità 
del delitto in esame è il dolo 
specifico, dovendo il fatto essere 
commesso al fine di condizio-
nare le modalità di scelta del 
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contraente da parte della pub-
blica amministrazione. 
In conclusione, è possibile affer-
mare che la ratio della figura di 
reato oggetto di disamina si co-
glie, anche, in considerazione 
del fatto che, per consolidato 
orientamento giurisprudenziale, 
il reato di cui all’art. 353 c.p. 
(turbata libertà degli incanti) 
non è configurabile, neanche 
nella forma del tentativo, prima 
che la procedura di gara abbia 
avuto inizio, ossia prima che il 
relativo bando sia stato pubbli-
cato, dovendosi ritenere carente 
in tale situazione il presupposto 
oggettivo per la realizzazione 
delle condotte previste dalla 
norma incriminatrice. Per effet-
to della nuova norma, allora, le 
condotte finalizzate ad interferi-
re nella fase di preparazione del 
bando sono diventate oggi pu-
nibili indipendentemente dal 
fatto che il bando stesso venga 
o meno pubblicato e, quindi, 
anche quando la successiva 
gara non abbia successivo svol-
gimento. 
 
INADEMPIMENTO 
DI CONTRATTI 
DI PUBBLICHE 
FORNITURE 
L’art. 355 c.p. disciplina il reato 
di “Inadempimento di contratti 
di pubbliche forniture” e puni-
sce una condotta che, se non 
avesse come parte contrattuale 
lo Stato, realizzerebbe unica-
mente una forma di responsa-
bilità civilistica riconducibile 
nell'alveo dell'inadempimento. 
Il bene giuridico tutelato è il 
buon andamento della Pubbli-
ca Amministrazione, sotto il 
profilo della garanzia ed effi-
cienza e della continuità dei 
servizi pubblici o di pubblica 
necessità. 
Si tratta di un reato proprio, 

perché soggetto attivo può es-
sere solo chi sia vincolato con-
trattualmente con lo Stato, con 
un ente pubblico o con un'im-
presa esercente un servizio di 
pubblica necessità, e quindi dal 
fornitore, dal subfornitore, dal 
mediatore e dal rappresentante 
del fornitore. 
La norma sanziona la condotta 
di coloro i quali abbiano in es-
sere un rapporto contrattuale 
con lo Stato (o altri Enti Pubbli-
ci o servizi di pubblica 
necessità), i quali, non 
adempiendo agli ob-
blighi pattizi, fanno 
mancare prodotti o 
opere essenziali. 
Il contratto di fornitura 
assurge a presupposto 
del reato non inten-
dendosi però uno spe-
cifico tipo di contratto, 
ma, più in generale, 
ogni strumento con-
trattuale destinato a 
fornire alla pubblica 
amministrazione cose 
o servizi ritenute ne-
cessarie. 
Invero, in merito con la 
recentissima sentenza 
n. 28130 del 
18.09.2020, la Sesta se-
zione penale della Cor-
te di Suprema di cas-
sazione ha dato una 
definizione del concet-
to di fornitura dispo-
nendo che lo stesso può riguar-
dare anche la “somministrazio-
ne di personale” e, precisamen-
te: «In tema di inadempimento 
di contratti di pubbliche forni-
ture e di frode nelle pubbliche 
forniture, il termine "fornitura" 
si riferisce sia alle cose che alle 
opere, e quindi anche al "facere" 
costituito dalle prestazioni di 
materiali e attività tecniche e 
lavorative di un'impresa, volte 

ad assicurare il soddisfacimento 
delle finalità sottese al servizio 
pubblico». 
 
Pertanto, l'inadempimento con-
trattuale preso in considerazio-
ne dall'articolo consiste nella 
mancata consegna, delle cose 
od opere dovute; e in queste 
ipotesi basta la contestazione 
dell'illiceità civile dell'inadempi-
mento per la configurazione del 
reato. Dunque, ai fini della con-

figurabilità del delitto in parola 
non basta il mero inadempi-
mento doloso degli obblighi 
derivanti dal contratto stipulato 
con la Pubblica Amministrazio-
ne, richiedendo la norma incri-
minatrice una condotta qualifi-
cabile in termini di malafede 
contrattuale, consistente nel 
porre in essere un espediente 
malizioso o ingannevole, idoneo 
a far apparire l'esecuzione del 
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contratto conforme agli obbli-
ghi assunti ( C. Cass. Pen., Sez. 
VI, 14/09/2020, n.29374). 
Da ultimo, si precisa che la nor-
ma punisce diversamente il fat-
to commesso con dolo e quello 
commesso con mera colpa 
(comma 3), prevedendo altresì 
delle circostanze aggravanti 
speciali qualora la fornitura ab-
bia ad oggetto sostanze alimen-
tari o medicinali, cose od opere 
destinate alla comunicazione, 

all'equipaggiamento o all'arma-
mento delle forze armate, o ad 
ovviare ad un comune pericolo 
o ad un pubblico infortunio. 
 
FRODE NELLE 
PUBBLICHE FORNITURE 
Ci si chiede se il reato di frode 
nelle pubbliche forniture possa 
concorrere con quello di truffa 
aggravata per conseguimento 

di erogazioni pubbliche e con 
quello di  di corruzione. La ri-
sposta ci viene data dagli Er-
mellini della quinta sezione con 
una recentissima sentenza. Tut-
tavia però prima di procedere 
alla risoluzione di questo quesi-
to è opportuno fare una breve 
disamina del reato di “frode nel-
le pubbliche forniture”. 
La fattispecie de qua, disciplina-
to all’ 356 c.p., è un reato pro-
prio, poiché può essere com-

messo soltanto da co-
loro i quali abbiano in 
essere contratti di for-
nitura con lo Stato. 
Bene giuridico tutela-
to è il buon anda-
mento dello Stato, 
degli enti Pubblici e 
delle imprese esercizi 
servizi pubblici contro 
i comportamenti 
fraudolenti commessi 
ai loro danni nell’ese-
cuzione dei contratti 
di forniture di cose o 
opere necessarie per 
il perseguimento dei 
fini istituzionali. 
Trattasi di un reato di 
evento, donde il ten-
tativo ex art. 56 c.p. 
appare configurabile. 
Tale fattispecie di rea-
to, preliminarmente, 
deve essere letto (an-
che) alla luce delle di-
sposizioni dell'articolo 
precedente, ritenuto 

che per la definizione delle pub-
bliche forniture, o comunque dei 
contratti con la pubblica ammi-
nistrazione o altri Enti, si riman-
da al disposto dell'art. 355 c.p.. 
Tuttavia ciò che differenzia il 
reato in esame da quello di ina-
dempimento di contratti di 
pubbliche forniture (ex art. 355 
c.p.) è la presenza della “frode” 
quale astuzia e malizia diretta 

ad ingannare. Ne deriva che è 
configurabile il delitto di frode 
quando l'opera venga compiuta 
non solo in dispregio e in viola-
zione delle clausole contrattuali 
e delle norme regolatrici delle 
clausole stesse, bensì anche con 
il proposito (fraudolento) di fare 
in modo che essa appaia con-
forme alle menzionate clausole 
ed alla legge. 
Ai fini della sua integrazione è 
richiesto, altresì, quale elemen-
to psicologico il dolo generico 
consistente nella coscienza e 
volontà di consegnare cose di-
verse da quelle pattuite. 
Fatta questa breve e necessaria 
disamina è ora possibile proce-
dere a definire il quesito ut su-
pra posto affermando che con 
sentenza n. 15487 del 
1.02.2021, la Corte Suprema di 
Cassazione ha riconosciuto la 
possibilità di concorso tra il rea-
to in parola con quello di truffa 
aggravata per conseguimento 
di erogazioni pubbliche e con 
quello di corruzione. Segnata-
mente hanno disposto il se-
guente principio di diritto: «Il 
reato di truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni 
pubbliche può concorrere sia 
con quello di frode nelle pub-
bliche forniture - che non ri-
chiede una condotta implican-
te artifici o raggiri, né un evento 
di danno per la parte offesa 
coincidente con il profitto del-
l'agente, ma solo la dolosa 
mancata esecuzione del con-
tratto di fornitura di cose o ser-
vizi - sia con il reato di corruzio-
ne, in quanto l'accordo corrutti-
vo, pur non potendo integrare 
l'induzione in errore del pubbli-
co ufficiale che partecipa all'ac-
cordo, può comunque indurre 
in errore gli altri funzionari del-
l'ente pubblico e, in particolare, 
gli organi di controllo».
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di ANDREA CASNA 

Una storia, questa, che dimostra 
- contestualizzata nel dibattito 
sulla riforma della legge della 
Polizia Locale- che la Polizia Lo-
cale è una vera forza di polizia, 
alla pari delle altre forze dell'or-
dine, non sono nazionali, ma 
anche internazionali. «Sono en-
trato nella Polizia Locale di Bo-
logna nel 1998 -racconta Tasso-
ni. Nel 2003 ho vinto il concorso 
da ufficial. Mi 
sono specializza-
to, in particolare, 
nell'ambito della 
circolazione stra-
dale, della proce-
dura penale e del 
falso documenta-
le: sono formato-
re, docente e re-
latore, anche a li-
vello internazio-
nale. Per entrare 
in Frontex, la mia 
esperienza nella 
Polizia Locale è stata quindi se-
riamente considerata perché ho 
superato la selezione relativa ai 
curricula. Poi, in seguito, la sele-
zione relativa alla conoscenza 
della lingua inglese e due ulte-
riori colloqui; nonché, per finire, 
le prove fisiche, molto difficili e 
selettive». 
Nel dettaglio Frontex è l'Agen-
zia europea della guardia di 
frontiera e costiera, fondata nel 
2004 per assistere gli Stati 

membri dell'UE e i paesi asso-
ciati Schengen nella protezione 
delle frontiere esterne dello 
spazio di libera circolazione del-
l'UE. Frontex è finanziata dal bi-
lancio dell'Unione e dai contri-
buti dei paesi associati Schen-
gen. Nel 2016 l'Agenzia è stata 
ampliata e potenziata per di-
ventare l’Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera. Il 

suo ruolo è stato 
esteso dal control-
lo della migrazio-
ne alla gestione 
delle frontiere con 
maggiori respon-
sabilità nella lotta 
alla criminalità 
transfrontaliera. 
Frontex è 
un'Agenzia opera-
tiva, con oltre 
1.500 funzionari 
degli Stati mem-
bri dispiegati con-

temporaneamente in tutta l'UE. 
Per entrare maggiormente nel 
vivo, ricordiamo l'operazione 
che si è conclusa ai primi luglio 
2021 quando un team compo-
sto dalle forze dell'ordine, fun-
zionari doganali di sette paesi, 
le agenzie dell'UE e le organiz-
zazioni internazionali, è riuscito 
a mettere fine a una serie di at-
tività criminali alla frontiera ter-
restre nordorientale dell'UE. 
Nome dell'operazione Joint Ac-

Dalla Polizia Locale a 
Frontex. Questa, in breve, 
è la vicenda di Luca 
Tassoni, già 
comandante della 
Polizia Locale dei 
comuni di Castenaso e 
di Granarolo dell'Emilia 
(nella provincia di 
Bologna), che è riuscito, 
grazie alla sua lunga 
esperienza nella Polizia 
Locale, a coronare il suo 
sogno: lavorare nelle 
forze di polizia a livello 
internazionale. Un 
desiderio, il suo, che si è 
avverato a giugno di 
quest'anno entrando, 
dopo aver vinto il 
concorso europeo, in 
Frontex: la forza di 
polizia dell'Unione 
Europea

Dalla POLIZIA LOCALE 
a FRONTEX

La storia di Luca Tassoni
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tion Day Arktos, che ha portato 
all'arresto di 15 contrabbandieri 
e alla scoperta di più di 200 do-
cumenti falsificati. A guidare il 
tutto Lituania, Polonia e Fron-
tex. L'operazione si è concentra-
ta per individuare e stroncare il 
contrabbando di prodotti sotto-
posti ad accisa attraverso le 
frontiere esterne dell'UE, miran-
do al contrabbando di tabacco. 
Sono stati rilevati dagli agenti 
anche più di 400 prodotti, 
come sigarette elettroniche ed 
e-liquid. Tra i beni illegali se-
questrati anche 6,7 milioni di si-
garette illegali e 2,6 tonnellate 
di tabacco greggio, oltre a mez-
za tonnellata di droghe illegali. 
E di tutto questo arriverà a farne 
parte anche Luca Tassoni. Scri-
viamo "arriverà" perché allo sta-
to attuale sta frequentando il 
corso di formazione specializza-
ta. «Ora sono ad Ávila, vicino a 
Madrid -ci racconta Tassoni. Pri-
ma sono stato un paio di setti-
mane a Varsavia, dove si trova il 

quartier generale di Frontex. In 
questo periodo sto frequentan-
do il corso di formazione presso 
la Scuola della Polizia Nazionale 
spagnola. Il precedente corso si 
è tenuto a Bari, presso la scuola 
di formazione della Guardia di 
Finanza. È molto impegnativo, 
però è un mondo molto stimo-
lante e interessante». 
 
Perché questa decisione 
di entrare in Frontex? 
«Mi piace tantissimo lavorare al-
l'estero. Ho sempre avuto il so-
gno di lavorare per l'Unione Eu-
ropea. Amo anche usare l'Inglese 
in ambito lavorativo. Per il con-
corso erano arrivate più di 7mila 
domande, per circa 700 posti di-
sponibili. Sono concorsi molto 
difficili e impegnativi, ma ci sono 
riuscito e sono molto contento: 
un sogno che si è avverato». 
 
Una volta terminata 
la formazione? 
«A livello generale il lavoro è in 

riferimento, in particolare, al 
controllo delle frontiere esterne 
dell'Unione Europea: l'attività 
di Frontex è il controllo integra-
to dei confini. Ci sono, ovvia-
mente, molti profili a disposi-
zione: si può essere impiegati 
nella frontiera di terra, di mare 
o negli aeroporti internazionali, 
oppure per l'analisi dei rischi, 
come ufficiale di collegamento 
o per altri incarichi amministra-
tivi. Si collabora con le forze di 
polizia di frontiera degli Stati 
membri. La novità di questa se-
lezione è l'istituzione dello 
Standing Corps, (corpo perma-
nente). Si tratta di personale 
assunto direttamente alle di-
pendenze dell'Unione europea 
e non più soltanto distaccato 
dalle forze di polizia nazionali, 
come avveniva nel passato. I 
funzionari dello Standing Corps 
indossano una propria unifor-
me. Per la prima volta nella 
storia, un’uniforme dell’Unione 
europea». 
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Il comma 7 dell’art. 3 del D.L. n. 
80/2021 (c.d. decreto “Recluta-
mento”) ha modificato in modo 
sostanziale la disciplina della mo-
bilità volontaria, prevedendo l'eli-
minazione del nulla osta del-
l'amministrazione di apparte-
nenza del dipendente che vo-
glia usufruire della mobilità ver-
so un'altra amministrazio-
ne, fatta eccezione per al-
cuni casi particolari espres-
samente previsti dalla nor-
ma stessa, ossia in cui si 
tratti di posizioni motivata-
mente infungibili, di perso-
nale assunto da meno di 
tre anni o qualora la sud-
detta amministrazione di 
appartenenza abbia una 
carenza di organico supe-
riore al 20% nella qualifica 
corrispondente a quella del 
richiedente.  
Solo per motivi organizzativi del-
l'Ente è «fatta salva la possibilità  
di  differire,  per  motivate  esi-
genze organizzative, il passag-
gio diretto del dipendente fino 
ad un massimo di sessanta gior-
ni dalla ricezione dell'istanza di 
passaggio diretto ad altra am-
ministrazione». 
Tale modifica avrà certamente un 
impatto notevole sull'organizza-
zione degli enti locali, e finalmen-
te costituirà un “lascia passare” 
per quei dipendenti che, per mo-
tivi vari, non si trovano più bene 
nell'amministrazione di prove-
nienza e volevano “accasarsi” al-

trove, oppure vogliono avvicinarsi 
a casa se lavorano in zone territo-
rialmente molto distanti.  
Questa innovazione vale per tutto 
il personale della pubblica ammi-
nistrazione, fatta eccezione, per 
oggettivi motivi, per il personale 
del settore Sanità, dove sicura-
mente le prestazioni non sono 

“fungibili” e non è facile sostituire 
da un giorno all'altro un operato-
re, un infermiere, un medico.  
Questa c.d. liberalizzazione della 
mobilità non dovrebbe costituire 
un problema per le amministra-
zioni cedenti, considerando che 
quello che bloccava la mobilità 
era il fatto che le stesse non era-
no considerate “cessazioni” e 
quindi i posti resi vacanti non po-
tevano essere coperti. Invece, con 
le modifiche apportate dal decre-
to-legge n. 34 del 2019 e dalla 
normativa di attuazione contenu-
ta nel decreto 17 marzo 2020 
della Presidenza del Consiglio dei 

ministri - Dipartimento della fun-
zione pubblica (si vedano le deli-
bere della Sezione regionale di 
controllo della Lombardia n. 
93/2020/PAR e n. 112/2020/PAR), 
l'unico limite esistente ora è quel-
lo della spesa per il personale 
che non può superare quello del 
2009, e il rapporto fra spese di 

personale e la media delle 
entrate correnti nel trien-
nio al netto del fondo cre-
diti di dubbia esigibilità ri-
sulta pari ad una percen-
tuale compresa fra i due 
valori, soglia previsti dal già 
cit. decreto attuativo dello 
stesso D.L. n. 34/2019), i 
quali potranno effettuare 
assunzioni di personale a 
tempo indeterminato, 
eventualmente anche co-
prendo il turnover al 100%.  
L'unico limite lo troveranno 

i comuni “non virtuosi” che, ai 
sensi dell’art. 6, comma 1, del più 
volte citato decreto del 17 marzo 
2020, devono adottare «un per-
corso di graduale riduzione an-
nuale del suddetto rapporto fino 
al conseguimento nell'anno 2025 
del predetto valore soglia anche 
applicando un turn over inferiore 
al 100%». 
Pertanto, il DL 80/2021 costitui-
sce una forte spinta per la razio-
nalizzazione del personale, con 
l'eliminazione di vincoli e legami 
di natura discrezionale, che tene-
vano bloccato il personale pur in 
assenza di motivazioni oggettive.

LA NUOVA MOBILITÀ 
È SENZA VINCOLI

Cav. Dott. Roberto Benigni 

Vice Presidente Nazionale
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ARMAMENTO 
della POLIZIA LOCALE 
Visto che recentemente 
sono ritornate a galla que-
stioni già "digerite" nei de-
corsi decenni, torniamo a ri-
pubblicare alcuni documen-
ti, a memoria delle Istituzioni 
"smemorate". 
La prima chiarisce che il per-
sonale di Polizia Locale, in 
quanto dotato di arma di 
ORDINANZA e di dotazione 
quali agenti di P.S., NON 
deve fare nessuna denuncia 
di possesso o detenzione ai 
CC o alle Questure, CONTRA-
RIAMENTE ai privati cittadini 
ed alle G.P.G., i quali sono in 
possesso di licenza di porto 
d'armi ; 
L'armamento di dotazione al 
personale di Polizia Locale 
munito della qualità di P.S. è 
OBBLIGATORIO, in quanto 
l'articolo 20/2 del D.M.I. 
145/87, ne obbliga i servizi di 
minima. Poi i Consigli Comu-
nali possono regolamentare 
ulteriormente, ALLARGANDO 
la casistica imposta dalla 
prefata norma. 
Il Sindaco in base all'art. 6 
del prefato Decreto ha facol-
tà di assegnare l'arma non 
continuativamente ma di 
volta in volta , al personale 
che non svolge sistematica-
mente i servizi di cui all'art. 
20/2, ma non di NON DOTA-
RE il personale di P.L. di 
arma.

di LUCIANO MATTARELLI 

Portavoce della Presidenza Nazionale ANVU
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L'ARMAMENTO dell'agente 
di POLIZIA LOCALE

è un dovere giuridico, 
    oltre che un obbligo morale

La sentenza della Corte di cassa-
zione, sez. Lavoro, n. 13465/16, 
depositata il 30 giugno 2016, in-
sieme a molte altre di una lunga 
serie, mi ha offerto utilissimi 
spunti di lettura per la conferma 
di quanto noi di ANVU andiamo 
da sempre sostenendo e, cioè, 
che l'armamento dell'agente di 
Polizia Locale è un obbligo piut-
tosto che una facoltà. 
Secondo gli Ermellini, «in virtù 
del generale dovere di sicurezza 
incombente ai sensi dell'art. 2087 
codice civile (da interpretarsi in 
conformità con gli art. 32 e 41 
Cost.), è addebitabile al datore di 
lavoro la responsabilità per il dan-
no occorso al lavoratore che ap-
paia causalmente riconducibile, 
in mancanza di prova contraria, 
all'assenza di misure di preven-
zione c.d. “innominate”, le quali, 
ancorché non espressamente im-
poste dalla legge, siano suggerite 
dagli standard di sicurezza nor-
malmente osservati o da cono-
scenze sperimentali o tecniche». 
Il citato articolo 2087 del codice 
civile fa obbligo al datore di lavo-
ro di «adottare nell'esercizio del-
l'impresa le misure che, secondo 
la particolarità del lavoro, l'espe-
rienza e la tecnica, sono necessa-
rie a tutelare l'integrità fisica e la 

personalità morale dei prestatori 
di lavoro». 
Ricordiamo che tale norma ha 
trovato una aggiuntiva riviviscen-
za nei confronti della Polizia Lo-
cale dopo che quest'ultima nel 
1993 è stata privatizzata e il suo 
rapporto di lavoro disciplinato 
dalle disposizioni del capo I, tito-
lo II, del libro V del codice civile e 
dalle leggi sui rapporti di lavoro 
subordinato nell'impresa. 
Ciò detto, è stato posto in eviden-
za da autorevole dottrina giuslavo-
ristica come la norma faccia riferi-
mento a tre parametri essenziali: 
1. la particolarità del lavoro, ovve-
ro tutti i rischi e i pericoli che ca-
ratterizzano una specifica attività; 
2. l'esperienza, da intendersi 
come consapevolezza delle possi-
bili situazioni di pericolo della 
specifica realtà lavorativa, anche 
in base agli eventi già verificatisi 
su larga scala; 3. la tecnica, riferita 
a tutte le possibili misure di tute-
la e prevenzione a favore di una 
determinata attività lavorativa. 
Ma prima di proseguire, giova ora 
ricordare come la sicurezza sul la-
voro annoveri tra le sue fonti più 
importanti numerose convenzio-
ni internazionali, tra cui quella 
del 1961 recante la Carta sociale 
europea. 

LUCA MONTANARI  

Avvocato e Dirigente dell'ufficio documentazione e studi ANVU, Dirigente del Corpo 
di Polizia Locale di Avezzano, Dirigente del servizio avvocatura del settore comunale

L'armamento della Polizia 
Locale è un dovere 
giuridico e non una facoltà. 
Dopo diversi anni si ritiene 
utile tornare a pubblicare 
la chiarissima 
dissertazione giuridica 
dell'avv. Luca Montanari, in 
materia di armamento 
obbligatorio della Polizia 
Locale. L'esigenza nasce dal 
fatto che ancora oggi 
numerosi sono i comandi, 
taluni anche capoluogo di 
provincia (per es. Rovigo 
ove è in atto un'accesa 
rivendicazione dei suoi 
agenti), i cui 
amministratori rifiutano 
l'armamento della propria 
Polizia Locale nel nome di 
una distorta visione della 
realtà, in punto di fatto 
e di diritto.
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Non solo. Persino la nostra Carta 
costituzionale insiste molto sul 
punto, prevedendo non solo la 
tutela della salute come fonda-
mentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività (art. 32), 
bensì anche una generale tutela 
del lavoro in tutte le sue forme 
ed applicazioni (art. 35). 
Tornando quindi all'esegesi del-
l'articolo 2087 del codice civile, 
osserviamo come dottrina e giuri-
sprudenza abbiano unanime-
mente posto tale norma a fonda-
mento dell'obbligo di sicurezza 
datoriale, sottolineandone l'im-
portanza per la sua funzione di 
norma aperta e di chiusura della 
legislazione in materia di sicurez-
za sul lavoro, avente la «funzione 
di adeguamento permanente 
dell'ordinamento alla sottostante 
realtà lavorativa» (Cass., sent. n. 
5048/1988). 
La natura di norma aperta dell'ar-
ticolo 2087 permette si supplire 
alle possibili lacune della legisla-
zione prevenzionistica, che non 
può prevedere ogni fattore di ri-
schio: insomma, in base all'obbli-
go derivante dall'articolo 2087, il 
datore di lavoro deve provvedere 
a garantire la sicurezza dei lavora-
tori attuando gli interventi più 
adeguati anche in base all'espe-
rienza e ai criteri generali di pru-
denza e diligenza. 
Viene così sancito il c.d. "debito di 
sicurezza" del datore di lavoro, 
non circoscritto solo alla osser-
vanza delle specifiche misure im-
poste dalle varie disposizioni nor-
mative, ma piuttosto comprensi-
vo di tutti gli interventi concreta-
mente necessari e fattibili per 
prevenire infortuni sul lavoro e 
malattie professionali. 
Secondo Massimo Roccella (ordi-
nario di diritto del lavoro nell'uni-
versità di Torino), l'obbligo di sicu-
rezza deriva dalla struttura stessa 
del rapporto di lavoro subordina-

to, che comporta per il datore di 
lavoro «non soltanto l'esercizio di 
poteri, ma anche l'adempimento 
di doveri, cui corrispondono pa-
ralleli diritti dei lavoratori». Sicché 
«il lavoratore può considerarsi nei 
confronti del datore di lavoro, a 
ben vedere, creditore non soltan-
to di retribuzione, ma anche di si-
curezza». 
A tal riguardo, secondo la giuri-
sprudenza, il legislatore con l'arti-
colo 2087 del codice civile ha isti-
tuzionalizzato il «principio della 

massima sicurezza tecnologica-
mente possibile», implicando che 
l'adozione delle misure di preven-
zione e protezione non può esse-
re subordinata a considerazioni 
di fattibilità economica o organiz-
zativa (o, peggio, "politica" nel 
caso della Polizia Locale). 
La Corte di giustizia europea si è 
quindi spinta ad affermare che il 
datore di lavoro è tenuto a rende-
re disponibili ulteriori (rispetto a 
quelli già tassativamente previsti 
dalle disposizioni in materia di si-
curezza sul lavoro, ndr) e sempre 

più sofisticati interventi per ren-
dere le mansioni ogni giorno più 
sicure (Sent. UE 15 novembre 
2001, n. 492000, supportata da 
Cassazione penale 27 settembre 
1994, n. 10164). 
Venendo quindi al nocciolo della 
questione, occorre focalizzare l'at-
tenzione sul concetto di arma 
quale misura di "difesa personale" 
da rischi e pericoli sul luogo di la-
voro. 
Per fare questo non possiamo 
non considerare talune definizio-

ni offerte dal D.Lgs. n. 81 del 
2008, che costituiscono anche 
enunciazioni fondamentali ai fini 
della comprensione di diritti e 
doveri in capo tanto al datore di 
lavoro quanto al lavoratore (art. 2, 
comma 1): 
• «prevenzione»: il complesso 

delle disposizioni o misure ne-
cessarie anche secondo la par-
ticolarità del lavoro, l'esperien-
za e la tecnica, per evitare o 
diminuire i rischi professionali 
nel rispetto della salute della 
popolazione e dell'integrità 
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dell'ambiente esterno; 
• «salute»: stato di completo be-

nessere fisico, mentale e socia-
le, non consistente solo in 
un'assenza di malattia o d'in-
fermità; 

• «valutazione dei rischi»: valuta-
zione globale e documentata 
di tutti i rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori presen-
ti nell'ambito dell'organizza-
zione in cui essi prestano la 
propria attività, finalizzata ad 
individuare le adeguate misu-

re di prevenzione e di prote-
zione e ad elaborare il pro-
gramma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di salute e si-
curezza; 

• «pericolo»: proprietà o qualità 
intrinseca di un determinato 
fattore avente il potenziale di 
causare danni; 

• «rischio»: probabilità di rag-
giungimento del livello poten-
ziale di danno nelle condizioni 
di impiego o di esposizione ad 
un determinato fattore o 

agente oppure alla loro com-
binazione; 

Pertanto, combinando tali con-
cetti tra loro, il datore di lavoro ha 
un generale obbligo di tutela del-
lo stato di completo benessere fi-
sico, mentale e sociale del lavora-
tore, non consistente solo in 
un'assenza di malattia o d'infer-
mità. 
E per fare ciò il datore di lavoro 
deve effettuare una completa va-
lutazione globale e documentata 
di tutti i rischi per la salute e sicu-
rezza dei lavoratori presenti nel-
l'ambito dell'organizzazione in 
cui essi prestano la propria attivi-
tà, finalizzata a individuare le 
adeguate misure di prevenzione 
e di protezione e ad elaborare il 
programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di salute e sicu-
rezza. 
In siffatta valutazione il datore di 
lavoro è tenuto ad analizzare 
ogni proprietà o qualità intrinse-
ca di un determinato fattore 
avente il potenziale di causare 
danni, dovendo quindi stimare la 
probabilità di raggiungimento 
del livello potenziale di danno 
nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato 
fattore o agente oppure alla loro 
combinazione. 
All'esito di tale fondamentale 
processo il datore di lavoro dovrà 
adottare il complesso delle di-
sposizioni (leggasi: regolamenti) o 
misure necessarie (leggasi: arma) 
anche secondo la particolarità 
del lavoro, l'esperienza e la tecni-
ca, per evitare o diminuire i rischi 
professionali. 
Secondo la particolarità del lavo-
ro, l'esperienza e la tecnica è in-
negabile come oltre ai vari rischi 
comuni a più mestieri (investi-
mento, caduta, taglio, ecc.), l'ope-
ratore di Polizia Locale sia desti-
natario di un rischio suo proprio, 

specifico e insito nell'esercizio 
delle funzioni che per legge è 
chiamato a svolgere: funzione di 
polizia giudiziaria, di polizia stra-
dale, di polizia amministrativa e 
di pubblica sicurezza. 
Funzioni alle quali non è possibi-
le sottrarsi se non commettendo 
reati, come invece sarebbe legitti-
mato a fare un operaio comunale 
se gli venisse chiesto di salire su 
un albero a mani nude per taglia-
re un ramo, o un impiegato del-
l'ufficio anagrafe qualora chiama-
to dal suo dirigente amministrati-
vo a lavorare in una stanza priva 
di finestre o senza riscaldamento. 
Le funzioni di polizia, direttamen-
te compartecipi della sovranità 
dello Stato, importano obblighi 
cogenti, istantanei, immediati, 
non sindacabili e non differibili di 
pronto intervento, di reazione a 
ogni azione di contrasto all'ordine 
costituito, di fermo o di arresto, di 
immobilizzazione, finanche arri-
vando a respingere violenze e 
vincere resistenze con l'uso delle 
armi (art. 53 codice penale); e 
presuppongono responsabilità di 
carattere penale per gli agenti e 
ufficiali tardivi, o peggio omissivi 
(art. 323, 328, 329, ecc., codice 
penale). 
Qualcuno non pensi, infatti, di 
potersi tranquillamente sottrarre 
da tale incriminazione nel nome 
de: «io sono disarmato, quindi 
non sono tenuto ad andare». 
Chi ha un particolare dovere di 
esposizione al pericolo (art. 54, 
cpv, cod. pen.) non può giustifica-
re la propria totale omissione, so-
stenendo di esservi stato costret-
to dalla necessità di salvarsi dal 
pericolo attuale di un danno gra-
ve alla persona. 
E gli ufficiali e agenti di polizia 
giudiziaria e di pubblica sicurez-
za hanno ontologicamente un 
particolare dovere di esposizione 
al pericolo, quindi devono inter-



24

venire senza se e senza ma, salvo 
che il fenomeno sia di proporzio-
ni qualitative e quantitative eleva-
te a tal punto da risultare ogget-
tivamente impossibili da fronteg-
giare (es. rapina al portavalori, o 
in banca da parte di un gruppo 
armato di criminali armati di ka-
lashnikov). 
Intervenire per, ricordiamolo: 
prendere notizia dei reati, impe-
dire che vengano portati a conse-
guenze ulteriori, ricercarne gli au-
tori, compiere gli atti necessari 
per assicurare le fonti di prova e 
raccogliere quant'altro possa ser-
vire per l'applicazione della legge 
penale (art. 55, c.p.p.). 
La particolarità del lavoro, l'espe-
rienza e la tecnica (giudiziaria e 
di pubblica sicurezza) ci insegna-
no e ci dimostrano da sempre 
come in tema di rischi e di peri-
coli cui sono esposti ufficiali e 
agenti di polizia (chiunque essi 
siano a svolgere dette funzioni), i 
fattori aventi il potenziale di cau-
sare danni e le probabilità di rag-
giungimento di questi ultimi ap-
paiano indissolubilmente con-
nessi anche e soprattutto alla 
possibilità di difendersi attraverso 
l'uso dell'arma. 
Si pensi al caso emblematico del-
l'agente di polizia giudiziaria che 
venga attivato in flagranza del 
reato di scippo, o di furto d'auto, 
o di rapina in tabaccheria, o di in-
vasione violenta di edifici, ecc. 
(occupazione di casa popolare), 
senza alcuna possibilità di sot-
trarsi al suo dovere di intervento 
salvo commettere il delitto di 
omissione in atti d'ufficio. 
Oppure si pensi anche ad un in-
tervento per abuso edilizio ove gli 
agenti vengano accolti da un 
gruppo di energumeni in odore 
di "lavoro nero" armati di piccone, 
o una rissa in piazza tra extraco-
munitari con coltelli in mano e 
lamette affilatissime tra i denti, o 

un bracconiere nel parco nazio-
nale munito di fucile. 
No che si debba o si voglia spara-
re per forza a qualcuno, però, 
perché negare la possibilità an-
che solo eventuale, o estrema – 
anzi il diritto – di difendersi a una 
persona che per due soldi mette 
a repentaglio la propria salute o 
la propria vita per gli altri? 
Se poi l'ufficiale o agente opererà 
in eccesso colposo di difesa ne ri-
sponderà come è giusto che sia. 
Ma come norma fondamentale 
di principio è assolutamente ini-
quo privarlo ab origine di una mi-
sura di legittima difesa (arma) 
perché giudicato potenzialmente 
pericoloso, in quanto potrebbe 
sparare a qualcuno. 
Se così fosse, infatti, lo si dovreb-
be privare anche delle manette 
per impedirgli di arrestare taluno 
potendo poi il giudice negare la 
convalida, o dell'auto di polizia 
per non investire qualcun altro, o 
dei distintivi per non abusarne 
fuori servizio, o del blocchetto dei 
verbali perché il prefetto potreb-
be annullare l'accertamento di 
violazione, e via di questo passo. 
È noto come ogni attività umana, 
comprese quelle apparentemen-
te più innocue, presenti un mar-
gine di rischio, ma non per que-
sto il legislatore può vietare tutto 
nel nome della prevenzione anti-
cipata, universale e assoluta. 
Esistono attività lecite “pericolo-
se” di cui l’ordinamento deve co-
munque dotarsi per la loro eleva-
ta utilità sociale, nell’ambito – ap-
punto – del c.d. “rischio consenti-
to”, e di esse deve accettare, vo-
lente o nolente, i pro e i contro 
(es. chirurgo che effettua un'ope-
razione a cuore aperto). Ciascuno 
ha quindi l'obbligo di riporre tut-
ta la necessaria e preventiva fidu-
cia in chi le pratica. 
In ogni caso, che per la Polizia Lo-
cale l'arma non sia né un disposi-

tivo di protezione individuale né 
una dotazione per l'offesa antici-
pata e a prescindere, lo sappia-
mo bene. Anzi, sappiamo forse 
meglio come essa sia solo uno 
strumento di esclusiva "difesa 
personale". 
Se per le forze di polizia dello 
Stato una simile, tassativa preci-
sazione non è contemplata, per 
noi invece è scritto a chiare lette-
re: l'arma in dotazione è la pistola 
semi-automatica o la pistola a ro-
tazione (art. 4, comma 1, d.m. n. 
145/87) e l'armamento in dota-
zione è adeguato e proporziona-
to alla esigenza di "difesa perso-
nale" (art. 1, comma 1, medesimo 
d.m. n. 145/1987). 
Poiché nell'applicare la norma 
non si può ad essa attribuire altro 
senso che quello fatto palese dal 
significato proprio delle parole 
secondo la connessione di esse, e 
dalla intenzione del legislatore 
(art. 12, preleggi), il "combinato 
disposto" di cui sopra non può 
non essere interpretato che nella 
seguente maniera: l'armamento 
in dotazione agli addetti al servi-
zio di Polizia Locale, costituito 
dalla pistola semi-automatica o 
dalla pistola a rotazione risponde 
a esigenze di "difesa personale". 
E se quello della "difesa persona-
le" è l'elemento cardine della vi-
cenda, ne consegue che privare 
dell'arma un agente di Polizia Lo-
cale significa negargli e/o preclu-
dergli la possibilità di difendersi 
dinanzi a rischi e pericoli lavorati-
vi suoi propri, assolutamente pro-
babili e aventi il potenziale effet-
tivo di causargli seri danni fisici, 
se non l'estremo sacrificio: essere 
attinto da un proiettile senza ave-
re avuto la benché minima possi-
bilità di difendersi ad "armi pari". 
Ma questo significa anche che il 
datore di lavoro, in violazione del 
disposto di cui all'articolo 2087 
codice civile, ha omesso di adot-
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tare le misure (arma) che, secon-
do la particolarità del lavoro 
(esplicazione della "forza pubbli-
ca" con lo svolgimento di funzioni 
di polizia giudiziaria e di sicurez-
za), l'esperienza e la tecnica (con-
flitto a fuoco, violenza e resisten-
za armate all'autorità di polizia, 
vendette), sono necessarie a tute-
lare l'integrità fisica e la personali-
tà morale dei prestatori di lavoro 
(agenti). 
Nondimeno, non possiamo qui 
non ricordare come “complicazio-
ni formali” di ordine giuridico sul-
l'armamento della Polizia Locale 
siano posti proprio 
dalla legge di or-
dinamento n. 
65 del 1986, la 
quale, dopo le 
tristi modifi-
che ad ope-
ra dell'allora 
ministro 
Franco Bassa-
nini, con una 
delle più brutte e mal-
fatte norme di riforma del "siste-
ma Polizia Locale", sembrerebbe 
prevede solo la facoltà e non l'ob-
bligo. 
Cosi la norma (art. 5, comma 5): 
«Gli addetti al servizio di polizia 
municipale ai quali è con ferita la 
qualità di agente di pubblica si-
curezza possono, previa delibera-
zione in tal senso del consiglio 
comunale, portare, senza licenza, 
le armi, di cui possono essere do-
tati in relazione al tipo di servizio 
nei termini e nelle modalità pre-
visti dai rispettivi regolamenti, an-
che fuori dal servizio, purché nel-
l'ambito territoriale dell'ente di 
appartenenza e nei casi di cui al-
l'articolo 4». 
Dunque, se per un verso una leg-
ge sostiene che gli addetti al ser-
vizio di Polizia Locale possono 
portare le armi di cui possono es-
sere dotati, per altro verso vi sono 

due atti aventi forza di legge: uno 
il D.Lgs. n. 81 del 2008 e l'altro di 
ancor più straordinaria portata – 
cioè l'articolo 2087 codice civile – 
che invece non facoltizzano, ma 
impongono al datore di lavoro di 
«adottare nell'esercizio dell'im-
presa le misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l'esperien-
za e la tecnica, sono necessarie a 
tutelare l'integrità fisica e la per-
sonalità morale dei prestatori di 
lavoro». 
Norma quest'ultima integrata da 
un ulteriore provvedimento (d.m. 
n. 145 del 1987 del ministero del-

l'Interno), che qualifica l'arma 
quale misura non di offesa, ma di 
"difesa personale", dunque di do-
tazione pienamente rispondente 
all'esigenza giuridica di tutela 
dell'integrità fisica e della perso-
nalità morale dei prestatori di la-
voro. 
Il che significa, nel nostro caso, 
che le misure di prevenzione c.d. 
“innominate” di cui all'articolo 
2087 codice civile, ancorché non 
espressamente previste dalla leg-
ge, sono imposte non solo dagli 
standard di sicurezza normal-
mente osservati per chiunque sia 
qualificato "forza pubblica" esat-
tamente com'è la Polizia Locale 

(Per tutte: Cass. pen. Sez. VI, 25 
giugno 2009, n. 38119), ma an-
che e soprattutto individuate da 
un provvedimento formale del-
l'autorità nazionale di pubblica si-
curezza, cioè il ministro dell'Inter-
no. 
Non che ce ne fosse bisogno, ma 
per mero tuziorismo ricordiamo 
anche che la legge n. 65 del 
1986 è stata promulgata prima 
della "privatizzazione" (avvenuta 
nel 1993), senza quelle modifiche 
della legge Bassanini (introdotte 
nel 1997), quando il rapporto di 
lavoro era interamente sottoposto 
a norme di diritto pubblico e le 
condizioni professionali molto di-

verse da oggi (a riprova di una 

differente volun-
tas del legislatore), mentre l'arti-
colo 2087 del codice civile è stato 
reso definitivamente operativo 
nei confronti della Polizia Locale 
nel 2001 con il D.Lgs. n. 165 (art. 
2, comma 2), esprimendo quindi 
la invincibile forza della "lex po-
sterior derogat priori".  
Se, in conclusione, la costante 
giurisprudenza di legittimità sor-
ta intorno all'articolo 2087 codice 
civile ha chiarito che il datore di 
lavoro è responsabile della sicu-
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rezza dei suoi dipendenti anche 
solo se trasgredisce semplici re-
gole di comune prudenza, ne 
consegue che quello di armare 
gli agenti di Polizia Locale per 
motivi di "difesa personale" in ra-
gione delle specifiche funzioni 
svolte, è un provvedimento ne-
cessitato, imposto da una norma 
di legge per tali dipendenti rivita-
lizzata nel 2001 (art. 2087 cod. 
civ.), avente carattere di specialità 
e di posteriorità, oltretutto sotte-
sa a principi di ordine costituzio-
nale (artt. 32 e 35, Cost.), di gran 
lunga superiori a quelli della 
semplice "visione politico-ammi-
nistrativa" di cui all'articolo 5, 
comma 5, della legge n. 65 del 
1986. 
In ultimissima analisi, riportiamo 
la sentenza Cass. civ., Sez. lavoro, 
19 febbraio 2016, n. 306, secondo 
la quale "Ai sensi dell'art. 2087 
cod. civ., l'obbligo del datore di 
lavoro di tutelare l'integrità fisiop-
sichica dei dipendenti impone 
l'adozione – ed il mantenimento – 
non solo di misure di tipo igieni-
co-sanitario o antinfortunistico, 
ma anche di misure atte, secon-
do le comuni tecniche di sicurez-
za, a preservare i lavoratori dalla 
lesione di detta integrità nell'am-
biente od in costanza di lavoro in 
relazione ad attività anche non 
collegate direttamente allo stes-
so come le aggressioni conse-
guenti all'attività criminosa di ter-
zi, non essendo detti eventi co-
perti dalla tutela antinfortunistica 
di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 
1124 e giustificandosi l'interpre-
tazione estensiva della predetta 
norma alla stregua sia del rilievo 
costituzionale del diritto alla salu-
te (art. 32 Cost.), sia dei principi di 
correttezza e buonafede (artt. 
1175 e 1375 cod. civ.) cui deve 
ispirarsi anche lo svolgimento del 
rapporto di lavoro. 
Insomma, sempre secondo gli Er-

mellini è necessario che il datore 
di lavoro tuteli non solo la salute 
del lavoratore nell'ambiente o in 
costanza di lavoro, ma addirittura 
oltre tale ambito grazie all'am-
plissima efficacia "spazio-tempo" 
dell'articolo 2087, la cui portata 
copre pure gli ambienti di casa 
se fin lì possono arrivare gli effetti 
pericolosi dell'attività lavorativa. 
In altri termini, nella sentenza si 
parla straordinariamente del da-
tore di lavoro che deve tutelare il 
lavoratore anche da aggressioni 
conseguenti all'attività criminosa 
di terzi, perpetrate fuori dell'am-
biente di lavoro in esito all'attività 
lavorativa svolta. 
Quale miglior connessione a tale 
principio di diritto, se non quella 
relativa alle funzioni svolte dagli 
agenti di Polizia Locale in am-
biente o in costanza di lavoro, 
con le successive probabili conse-
guenze rischiose e pericolose an-
che in ambito privato (ritorsioni, 
vendette, ecc.)? 
La possibilità data al personale di 
Polizia Locale di portare armi 
senza licenza anche fuori dal ser-
vizio è la dimostrazione plastica 
di quanto la sentenza sia andata 
attestando: la necessità di essere 
posti nelle condizioni di poter at-
tuare idonee forme di «difesa 
personale dalle aggressioni con-
seguenti all'attività criminosa di 
terzi, perpetrate nell'ambiente o 
in costanza di lavoro, ma anche 
fuori di esso in esito all'attività la-
vorativa svolta» (ex articolo 2087 
codice civile e art. 1, comma 1, 
d.m. n. 145/1987, del ministero 
dell'Interno). 
Dinanzi ad un silenzio del Consi-
glio comunale, o addirittura ad 
un suo esplicito rifiuto di armare 
la Polizia Locale a mio avviso ben 
potranno i lavoratori attivarsi di-
nanzi al giudice del lavoro pro-
spettando una chiara violazione 
dell'articolo 2087 codice civile, al 

fine di ottenere – anche 
d'urgenza ex articolo 
700 c.p.c. – una pronun-
cia con obbligo di "face-
re" per la pubblica am-
ministrazione. 
Ovviamente un malau-
gurato evento infausto 
porterà senz'altro gli 
amministratori locali 
inadempienti a dovere 
rispondere del danno 
cagionato, salvo non sia 
stato lo stesso coman-
dante a omettere la ri-
chiesta al consiglio co-
munale di approvare la 
necessaria norma rego-
lamentare per giungere 
all'armamento dei suoi 
ufficiali e agenti della 
Polizia Locale ex articolo 
2087 del codice civile. 
In tal caso, invero, potrà 
essere chiamato lui 
stesso a rispondere in 
prima persona dei dan-
ni come datore di lavo-
ro, per non essersi fatto parte atti-
va e diligente presso i competen-
ti organismi al fine di ottenere da 
questi il "via libera" fondamentale 
ad assolvere l'obbligo di adottare 
le misure che, secondo la partico-
larità del lavoro, l'esperienza e la 
tecnica, sono necessarie a tutela-
re l'integrità fisica e la personalità 
morale dei (suoi) prestatori di la-
voro. 
Ricordiamo, infatti, che in tale 
contesto il consiglio comunale 
e/o il comandante assumono la 
c.d. “posizione di garanzia” di cui 
all'art. 40, comma 2, del codice 
penale, a norma del quale «Non 
impedire un evento, che si ha 
l'obbligo giuridico di impedire, 
equivale a cagionarlo». 
Tradizionalmente non era conce-
pibile tale particolare figura di 
reato omissivo poiché non si ri-
chiedeva ai consociati di attivarsi 
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in favore degli interessi altrui. 
Successivamente, però, con la na-
scita degli ordinamenti moderni 
fondati su basi solidaristiche, il le-
gislatore ha avvertito l’esigenza di 
imporre a soggetti terzi, l’obbligo 
di adottare determinati compor-
tamenti doverosi a favore di altri. 
La ratio trova il fondamento nel-
l’art. 2 Cost. Il quale richiede 
l’adempimento dei doveri indero-
gabili di solidarietà. 
Tale esigenza è stata posta a tu-
tela dei beni altrui e può derivare 
dall’incapacità del titolare del 
bene (nel nostro caso l'agente di 
Polizia Locale non può armarsi 
da solo per provvedere alla pro-
pria personale difesa in circostan-
ze che richiedono l'uso delle 
armi), ovvero direttamente dal-
l’ordinamento (sempre nel nostro 
caso, art. 2087 cod. civ.), che per 
evitare determinate situazioni pe-

ricolose prescrive l’adozione di 
specifiche misure. 
La dottrina ha riconosciuto la na-
tura normativa dell’omissione 
“impropria” (o “indiretta”) poiché 
consiste nel mancato compimen-
to di un’azione che un determi-
nato soggetto aveva l’obbligo giu-
ridico di realizzare. In tale pro-
spettiva è il legislatore che con 
l’art. 40, comma 2, del codice pe-
nale, interviene a equiparare il 
non impedire l’evento al cagio-
narlo. 
Questo per dire che la “posizione 
di garanzia” del consiglio comu-
nale e/o del comandante consi-
ste nell'obbligo giuridico di pro-
teggere i propri dipendenti se-
condo le particolarità del loro la-
voro (servizio di polizia), con quel-
le precise modalità operative in-
dicate anche dalla legge (possibi-
lità di dotarli di un'arma per la 

loro difesa personale), al fine di 
impedire il probabile verificarsi di 
eventi per costoro letali o lesivi 
(morte o lesioni per impossibilità 
di difendersi). 
Questo anche per dire che la 
stessa “posizione di garanzia” tro-
va la propria attestazione in ele-
menti sia formali rectius presen-
za di una ben precisa norma che 
prevede un “fare di tutto per assi-
curare quanto più possibile la si-
curezza dei luoghi di lavoro” 
(D.Lgs. n. 81/2008 e art. 2087 cod. 
civ.), sia funzionali, trovandosi in 
particolar modo il consiglio co-
munale nella concreta possibilità 
di porre in essere idonee misure 
per ridurre le probabilità che un 
determinato evento vada a verifi-
carsi. 
Nei reati di omissione impropria 
la condotta s’identifica, quindi, in 
un “non fare nulla quando si po-
teva e/o doveva fare qualcosa” e, 
più in particolare, nell’astensione 
dal compiere un’azione giuridica-
mente doverosa e del tutto fatti-
bile. 
A poco o a nulla varrà il tentativo 
di discolpa motivato da «la pisto-
la non darebbe servita a niente», 
poiché il comportamento dalla 
legge richiesto al datore di lavoro 
ha carattere preventivo e precau-
zionale, e agisce ex ante e non ex 
post, e non può trovare giustifica-
zione in cause preesistenti o si-
multanee, anche se indipendenti 
dall'azione od omissione del col-
pevole, perché queste non esclu-
dono mai la colpevolezza, men-
tre quelle sopravvenute lo fanno 
solo quando sono state da sole 
sufficienti a determinare l'evento. 
Il che è pressoché impossibile nel 
caso in cui a un agente di polizia 
sia stata preclusa ab origine la 
possibilità di almeno tentare di 
difendersi aprendo il fuoco, la-
sciando così aperte mille incogni-
te sulla reali possibilità di difesa.
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di CINO AUGUSTO CECCHINI

I delitti dei privati 

Il delitto si consuma nel mo-
mento in cui avviene l'effettiva 
interruzione o il turbamento nel 
funzionamento dell’ufficio o ser-
vizio (reato di evento). 
Dottrina e giurisprudenza han-
no unanimemente riconosciuto 
che il delitto in parola ha un ca-
rattere sussidiario rispetto alle 
previsioni normative precedenti 
(336, 337, 338 c.p.), per cui l'art. 
340 c.p. risulta applicabile solo 
quando non sia possibile il ricor-
so da altre disposizioni di legge 
(Cass. Penale, Sez. II, 
12.2.1998; Cass. Penale, Sez. VI, 
21.2.1989; Cass. Penale, Sez. II, 
22.6.1973). 
L'evento che la condotta deve 
cagionare viene descritto in ter-
mini di interruzione o turba-
mento del servizio o ufficio pub-
blico. 
Per la giurisprudenza è suffi-
ciente che l'ordinato svolgimen-
to dell'ufficio o del servizio sia 
impedito o turbato anche solo 
per un breve lasso di tempo, in 
maniera tale da assumere una 
sia pur minima rilevanza (Cass. 
Penale, Sez. VI, 9.12.2010; Cass. 
Penale, Sez. VI, 24.4.2001). Oc-
corre precisare, però, che per 
una parte della giurisprudenza 
trattandosi di un reato di danno 
e non di pericolo, (Cass. Penale, 
Sez. VI, 18.5.1999; Cass. Penale, 
Sez. VI, 22.2.1995), non si è in 

presenza della violazione del 
precetto penale quando la con-
dotta dell'agente possa essere 
identificata come “normale” ma-
leducazione, sgarbo e 
petulanza (Cass. Penale, Sez. VI, 
4.7.2008) comportamenti, però, 
ai quali sia possibile dare un’im-
mediata riparazione (Cass. Pe-
nale, Sez. II, 22.3.1984; Cass. Pe-
nale, Sez. V, 2.12.1981), con la 
conseguenza che gli effetti del-
l'azione delittuosa devono esse-
re tali da ricadere sull'ufficio nel 
suo complesso (Cass. Penale, 
Sez. VI, 8.6.2006; Cass. Penale, 
Sez. VI, 7.1.2003). Ma non tutta la 
giurisprudenza ha tale visione 
perché un orientamento in via 
di consolidamento (Cass. Pena-
le, Sez. VI, 21.10.2003), ritiene che 
il delitto in parola sussista anche 
nel caso in cui la condotta rea-
lizzi un’alterazione anche solo 
temporanea o marginale del 
funzionamento dell'ufficio o del 
servizio pubblico, con la consa-
pevolezza da parte del soggetto 
attivo che l'azione possa cagio-
nare un determinato 
risultato (Cass. Penale, Sez. VI, 
12.2-19.3.2019, n. 12218; Cass. Pe-
nale, Sez. VI, 2.12.2008; Cass. Pe-
nale, Sez. VI, 26.1.1999). 
Sia la dottrina sia la giurispru-
denza ammettono il tentativo. 
Quest’ultima, a titolo di esem-
pio, ha ritenuto che l’ipotesi del 

tentativo sia integrato nel caso 
di una condotta da parte di un 
proprietario di un'autovettura 
che parcheggi la stessa in modo 
da impedire o ostacolare gran-
demente il transito di un'auto-
ambulanza (Cass. Penale, Sez. 
VI, 13.6-26.9.2011, n. 34733). 
Vediamo ora alcune situazioni 
nelle quali è stata riconosciuta 
la sussistenza del delitto di cui 
all’articolo 340 c.p. 
È stato ritenuto responsabile 
della violazione in parola il do-
cente di una scuola privata, 
membro interno della commis-
sione degli esami di maturità, 
che, allo scopo di boicottarne i 
lavori, non si presenti alla seduta 
della commissione, impedendo 
così la formazione e formulazio-
ne dei giudizi (Cass. Penale, Sez. 
VI, 22.5.1985). 
Anche le condotte di invasione 
di edifici pubblici poste in esse-
re da una moltitudine di perso-
ne sono state ritenute integranti 
il delitto in esame, (Cass. Penale, 
Sez. VI, 8.5.1978).  
Il delitto in parola è stato conte-
stato in presenza di un turba-
mento nei controlli effettuati in 
materia di sicurezza e igiene del 
lavoro, posto in essere dal diret-
tore di uno stabilimento indu-
striale che aveva dato disposi-
zione al personale di portine-
ria dell'impianto di non far acce-

contro i pubblici ufficiali
L'interruzione di un ufficio o servizio pubblico 
o di un servizio di pubblica necessità (art.340 c.p.)

 CONTINUA (dallo scorso numero)  
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dere ai locali della fabbrica gli 
ispettori dell’Azienda Sanitaria 
Locale, fin tanto che non fosse 
giunto sul posto il responsabile 
della sicurezza, in quel momen-
to assente (Cass. Penale, Sez. VI, 
24.4.2001). 
Al contrario, non essendosi rile-
vato un significativo turbamen-
to del pubblico ufficio, non si è 
ritenuto configurabile il reato 
laddove si sia impedito ad un 
agente di polizia giudiziaria di 
accedere nell'abitazione per 
procedere all'audizione di una 
persona informata sui 
fatti (Cass. Penale, Sez. VI, 
6.3.2003). 
Parimenti si è ritenuto non me-
ritevole di condanna il compor-
tamento di colui che si era limi-
tato a fotografare le operazioni 
di perquisizione all'interno della 
propria abitazione, senza arreca-
re alcun intralcio al loro svolgi-
mento (Cass. Penale, 
Sez. VI, 13.6.2006). 
È stato invece condan-
nato per interruzione di 
pubblico servizio un 
soggetto che aveva get-
tato in mare la bicicletta 
di un agente di polizia 
locale sulla quale erano 
collocate le borse latera-
li contenenti i bollettari 
delle multe, resi inservi-
bili dal contatto con 
l'acqua marina (Cass. 
Penale, Sez. VI, 
27.4-21.5.2018, 
n. 22537).  
Anche il posti-
no che volonta-
riamente abbia 
omesso il reca-
pito della corri-
spondenza giu-
stificandosi che 
l’indicazione 

dei destinatari e del luogo di 
consegna non erano sufficiente-
mente specificati, quando, inve-
ce, tali dati erano individuabili in 
modo certo ovvero senza parti-
colari difficoltà (Cass. Penale, 
Sez. VI, 18.1-19.3.2018, n. 12674). 
La giurisprudenza si è sofferma-
ta anche sui rapporti correnti fra 
il delitto in parola e il diritto del 
singolo all'accesso ai documenti 
amministrativi, di cui all'art. 22, 
L. 7.8.1990, n. 241, riconoscendo 
che, in caso di mancanza di un 
motivato interesse, le continue 
richieste di accesso e di copia 
dei più disparati documenti 
possono comportare una altera-
zione nella regolarità dell'ufficio, 
anche solo attraverso la discon-
tinuità parziale di singole attivi-
tà, realizzandosi così la violazio-
ne dell'art. 340 c.p. (Cass. Penale, 
Sez. VI, 12.10.2000). 
Sono state punite con il reato in 

esame le condotte di interruzio-
ne delle operazioni elettorali 
presso i seggi (Cass. Penale, Sez. 
VI, 5.2.2010), di interruzione del-
la conduzione di un mezzo pub-
blico da parte del conducen-
te (Cass. Penale, Sez. V, 
6.5.2009), di ostacolo delle ope-
razioni di bonifica di un'area - 
disposte per ragioni di igiene e 
di sicurezza pubblica - impe-
dendo l'accesso al sito agli inca-
ricati della ditta appaltatrice e ai 
tecnici comunali (Cass. Penale, 
Sez. VI, 5.3.2009). 
Il dolo generico consistente nel-
la consapevolezza dell'idoneità 
del comportamento a realizzare 
il pregiudizio considerato dalla 
norma è l’elemento soggettivo 
necessario per la punibilità della 
condotta (Cass. Penale, Sez. II, 
22.6.1973), e quindi non occorre 
il c.d. “dolo intenzionale” per la 
consumazione del reato di cui 
all'art. 340 c.p. in quanto è suffi-
ciente che il soggetto attivo agi-
sca con la consapevolezza che il 
proprio comportamento possa 
provocare l'interruzione o il tur-
bamento di un pubblico servi-
zio, anche solo come mera pos-
sibilità (Cass. Penale, Sez. VI, 
11.2.2010). 
Una situazione delicata può es-
sere individuata nel rapporto tra 
il reato previsto e punito dall’ar-
ticolo 340 c.p. e alcuni diritti, co-
stituzionalmente garantiti, quali 
la manifestazione del pensiero e 
di sciopero. 
La giurisprudenza, pur con un 
atteggiamento ondivago, ha tu-
telato il diritto di sciopero e di 
manifestazione del pensiero; 
questi, però, non devono giun-
gere a pregiudicare altri interes-
si generali costituzionalmente 
protetti, perché non potrebbe 
essere applicato in alcun modo 
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il disposto di cui all'art. 51 
c.p. (Cass. Penale, Sez. V, 
16.2.2005; Cass. Penale, Sez. VI, 
2.7.1980). Potrebbe essere am-
messa l’attenuante dei motivi di 
particolare valore morale o so-
ciale solo in casi nei quali la co-
scienza collettiva li avverta 
come tali, e attorno ad essi vi sia 
un generale consenso. In ragio-
ne di ciò non sono stati ravvisati 
i motivi di particolare valore mo-
rale o sociale nella condotta di 
chi ha impedito il transito di un 
convoglio che trasportava armi 
ed altro materiale tra due basi 
militari U.S.A. (Cass. Penale, Sez. 
I, 29.4.2010). 
È stato ritenuto sussistente il 
reato di turbamento di un pub-
blico servizio allorché, nel corso 
di attuazione di uno sciopero o 
di una manifestazione, venga 
paralizzato, a scopo di protesta, 
il traffico ferroviario (Cass. Pena-
le, Sez. VI, 13.10.2000, Cass. Pe-
nale, Sez. VI, 27.11.1998). 
Anche recentemente la giuri-
sprudenza ha ritenuto che l'oc-

cupazione dei binari di una sta-
zione ferroviaria, impedendo 
così la libera circolazione sulla 
strada ferrata e l’interruzione del 
servizio ferroviario, integra il rea-
to di cui all'art. 340 c.p. (Cass. 
Penale, Sez. feriale, 1.8-10.9.2019, 
n. 37456). 
Il delitto in esame è configurabi-
le solamente nel caso in cui non 
sia possibile l'applicazione di 
qualsiasi altra disposizione. 
La giurisprudenza ha riconosciu-
to il concorso del reato di cui 
all’art. 340 c.p. con quello di cui 
all’art. 632 c.p. (deviazione di ac-
que e modificazione dello stato 
dei luoghi) (Cass. Penale, Sez. II, 
18.1.1980), e con la violenza pri-
vata di cui all’art. 610 c.p. (Cass. 
Penale, Sez. V, 18.2.2011, n. 
14482; Cass. Penale, Sez. V, 
18.11.1982). 
Alcune pronunce sono interve-
nute sulle condotte omissive del 
pubblico ufficiale o dell'incarica-
to di pubblico servizio il quale si 
limiti a non adempiere ad un 
obbligo su di lui gravante, e sop-

pesando le differenze del reato 
in commento con il delitto di 
omissione di atti d'ufficio, sono 
giunte ad affermare la consu-
mazione del delitto di interru-
zione di un ufficio pubblico 
(Cass. Penale, Sez. VI, 
8.7.2004; Cass. Penale, Sez. VI, 
20.2.1998).  
 
PENA ED ISTITUTI 
PROCESSUALI 
La pena è della reclusione fino 
ad un anno relativamente al pri-
mo comma, fino a due anni per 
quanto attiene il secondo com-
ma. La procedibilità è d’ufficio e 
la competenza appartiene al Tri-
bunale Monocratico.  
Misure cautelari personali, arre-
sto in flagranza e fermo non 
sono consentiti. 
Per i capi, promotori ed organiz-
zatori la pena è della reclusione 
da 1 a 5 anni; per costoro sono 
applicabili le misure cautelari 
personali, l’arresto in flagranza è 
facoltativo ma il fermo non è 
consentito. 
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CIRCOLAZIONE STRADALE 
Autovelox: nullo il verbale che 
non fa riferimento al decreto 
prefettizio che esclude la con-
testazione immediata. 
Sospiro di sollievo per l’auto-
mobilista. Nonostante la con-
dotta illegittima tenuta, egli 
riesce ad evitare di dover pa-
gare la multa. Decisiva la con-
statazione che il verbale è pri-
vo di un riferimento al decreto 
prefettizio necessario per indi-

viduare le strade ove si può ef-
fettuare il rilevamento della ve-
locità con dispositivi elettronici 
e senza obbligo di contestazio-
ne immediata. 
(Corte di Cassazione, sez. II Ci-
vile, ordinanza n. 623/21; depo-
sitata il 15 gennaio)    
 
Altra nota di corretta proce-
dura indicata dalla Cassazio-
ne. Nei verbali di contesta-
zione al codice stradale, per 

le violazioni contestate a po-
steriori a seguito di risultan-
za del superamento di velo-
cità accertata con autovelox, 
nel verbale deve essere chia-
ramente menzionato il de-
creto Prefettizio che consen-
te di usare l’autovelox e di 
derogare alla contestazione 
immediata, nel tratto di 
strada de quo. L’inosservan-
za è vizio di forma che non è 
sanabile, ergo inficia l’atto.

DISTURBO DELLA 
QUIETE PUBBLICA 
Avventori rumorosi all'esterno 
dell'enoteca: condannata la ti-
tolare. 
A dare il “la” alla vicenda giudi-
ziaria le numerose proteste di 
alcuni abitanti di un palazzo vi-
cinissimo al locale. Inequivoca-
bili gli accertamenti compiuti 
dall’Arpa. A inchiodare la tito-
lare anche il fatto che il servizio 
veniva garantito pure all’ester-

no attraverso una finestra. 
(Corte di Cassazione, sez. III Pe-
nale, sentenza n. 1717/21; de-
positata il 15 gennaio)   
   
La Suprema Corte ribadisce 
la responsabilità del titolare 
dell’esercizio di sommini-
strazione, qualora fuori e 
nei pressi del locale, si con-
sumino schiamazzi e mole-
stie da parte di avventori. 
L’esercente in questione 

deve porre in essere tutte le 
azioni atte ad evitare il di-
sturbo, anche se questo av-
viene fuori del locale. A 
maggior ragione è conside-
rato responsabile quando è 
parte attiva degli eventi ru-
morosi, in quanto continua 
a somministrare ai distur-
batori , anche quando lo fa 
per mezzo di una finestra, 
senza che essi entrino nel 
locale.

DELITTI CONTRO 
IL PATRIMONIO 
Sequenza alfanumerica del te-
laio sostituita: condannato per 
il riciclaggio di un ciclomotore 
rubato. 
Respinte tutte le obiezioni di-
fensive. Confermata la respon-
sabilità penale dell’imputato 
beccato in possesso del mezzo. 

Secondo i Giudici sono state 
modifiche tali da rendere diffi-
coltosa la verifica della illecita 
provenienza del mezzo. 
(Corte di Cassazione, sez. II Pe-
nale, sentenza n. 1750/21; de-
positata il 15 gennaio).  
  
Attenzione ad alterare o sosti-
tuire la sequenza alfanumeri-

ca del numero di telaio sui vei-
coli. Se questa operazione è 
fatta su un veicolo di illecita 
provenienza, e rende difficol-
tosa l’individuazione, può co-
stare anche l’incriminazione 
per riciclaggio.      
Le massime delle sentenze sono 
dalla fonte di “Diritto e Giustizia” 
di Giuffre’

Sulla circolazione, disturbo della quiete 
pubblica e delitti contro il patrimonio

di LUCIANO MATTARELLI 

Portavoce della Presidenza Nazionale ANVU
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L'art. 25 c. 2 legge 120/2010 
(che stabilisce la distanza del 
dispositivo di rilevamento della 
velocità dal cartello di segnala-
zione), rinvia al comma 12 qua-
ter dell’art. 142 C.d.S; 
- il comma 12 quater a sua 

volta contiene un riferimento 
al comma 12 bis; 

- il comma 12 bis menziona i 
proventi delle sanzioni deri-
vanti dall'accertamento delle 
violazioni al C.d.S. mediante 
l'impiego di: 
apparecchi o di sistemi di ri-
levamento della velocità, di-
spositivi o di mezzi tecnici di 
controllo a distanza delle vio-
lazioni (art. 4, d.l.121/2002). 

 
Ciò premesso, secondo la Corte 
di Cassazione Sez, II Sentenza n. 
32104/2019 del 9.12.2019, la nor-
ma che prevede la distanza di al-
meno 1 chilometro dal segnale 
che impone il limite di velocità 
(art. 25 c. 2 legge 120/2010) si ri-
ferisce agli apparecchi di control-

lo remoto (ossia a quelli collocati 
ai sensi dell’art. 4 d.l. 121/2002, 
citato nel c. 12 bis). 
Nell'interpretazione fornita dalla 
Corte, viene in rilievo la ratio 
giustificatrice della disposizione 
relativa alla distanza tra il cartel-
lo di segnalazione e l’autovelox 
(art. 25 c. 2 legge 120/2010). 
La norma mira a consentire al-
l'utente stradale di avvistare, in 
tempo utile, la prescrizione re-
lativa al mutamento del limite 
di velocità, al fine di regolare 
quest'ultima in condizioni di si-
curezza. 
 
Pertanto, nel caso di dispositivi 
completamente automatici, si 
ritiene sufficiente a fornire con-
tezza del mutamento del limite 
l’apposizione del cartello segna-
latore della velocità. La legge 
considera congruo imporre una 
determinata distanza tra il se-
gnale e la postazione di rileva-
mento, individuata in 1 chilo-
metro.

La distanza degli autovelox fissi è prevista 
dalla normativa abbastanza complessa
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AMBIENTE - RIFIUTI 
Norme della Regione Marche 
Criteri di localizzazione degli 
impianti di combustione dei 
rifiuti e del combustibile solido 
secondario [CSS] - Ubicazione 
a una distanza minima di cin-
que chilometri dai centri abi-
tati e da funzioni sensibili - Cri-
teri per la considerazione della 
distanza dai centri abitati. 
  
SENTENZA N. 272 
ANNO 2020  
REPUBBLICA ITALIANA IN 
NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE  
composta dai signori: Presi-
dente: Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici: Giuliano AMATO, Silva-
na SCIARRA, Daria de PRETIS, 
Nicolò ZANON, Franco MODU-
GNO, Augusto Antonio BARBE-
RA, Giulio PROSPERETTI, Gio-
vanni AMOROSO, Francesco VI-
GANÒ, Luca ANTONINI, Stefa-
no PETITTI, Angelo BUSCEMA, 
Emanuela NAVARRETTA,  
ha pronunciato la seguente  
SENTENZA  
nel giudizio di legittimità costi-
tuzionale degli artt. 1, 2, e, in 
via consequenziale, 3, 4 e 5 
della legge della Regione Mar-
che 18 settembre 2019, n. 29 
(Criteri localizzativi degli im-
pianti di combustione dei rifiu-
ti e del CSS), promosso dal 
Presidente del Consiglio dei 
ministri con ricorso notificato il 
25-28 novembre 2019, deposi-

tato in cancelleria il 3 dicem-
bre 2019, ed iscritto al n. 112 
del registro ricorsi 2019 e pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica n. 51, prima 
serie speciale, dell’anno 2019.  
Visto l’atto di costituzione del-
la Regione Marche; udito nella 
udienza pubblica del 18 no-
vembre 2020 il Giudice relato-
re Augusto Antonio Barbera; 
uditi l’avvocato dello Stato Gio-
vanni Palatiello per il Presiden-
te del Consiglio dei ministri e 
l’avvocato Marcello Cecchetti 
per la Regione Marche; delibe-
rato nella camera di consiglio 
del 18 novembre 2020.  
Ritenuto in fatto  
1.– Con ricorso notificato il 25 
novembre 2019 e depositato il 
successivo 3 dicembre (reg. ric. 
n. 112 del 2019) il Presidente 
del Consiglio dei ministri, rap-
presentato e difeso dall’Avvo-
catura generale dello Stato, ha 
promosso questioni di legitti-
mità costituzionale degli artt. 1 
e 2 della legge della Regione 
Marche 18 settembre 2019, n. 
29 (Criteri localizzativi degli 
impianti di combustione dei 
rifiuti e del CSS), in riferimento 
agli artt. 117, secondo comma, 
lettera s), e 136 della Costitu-
zione.  
L’art. 1 impugnato «definisce i 
criteri per l’individuazione dei 
luoghi idonei ad accogliere gli 
impianti di combustione del 
combustibile solido seconda-

rio (CSS) e quelli rientranti nel-
le tipologie di cui ai punti 1 e 
10 dell’Allegato 2, Suballegato 
1 (Norme tecniche per l’utiliz-
zazione dei rifiuti non pericolo-
si come combustibili o come 
altro mezzo per produrre ener-
gia), del decreto del Ministero 
dell’Ambiente 5 febbraio 1998 
(Individuazione dei rifiuti non 
pericolosi sottoposti alle pro-
cedure semplificate di recupe-
ro ai sensi degli articoli 31 e 33 
del decreto legislativo 5 feb-
braio 1997, n. 22)».  
L’impugnato art. 2 prevede a 
tal fine che «[g]li impianti di 
cui all’articolo 1 devono essere 
ubicati ad una distanza mini-
ma di 5 chilometri dai centri 
abitati, come definiti dal de-
creto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285 (Nuovo codice della 
strada) e da funzioni sensibili» 
(comma 1), e che «[l]a distanza 
dai centri abitati di cui al com-
ma 1 va considerata dal peri-
metro esterno delle zone resi-
denziali consolidate, di com-
pletamento e di espansione 
come individuate dagli stru-
menti urbanistici» (comma 2).  
Il ricorrente osserva che, con la 
sentenza n. 142 del 2019, que-
sta Corte ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale della leg-
ge della Regione Marche 28 
giugno 2018, n. 22  (Modifica 
alla legge regionale 12 ottobre 
2009, n. 24 “Disciplina regiona-
le in materia di gestione inte-

Criteri di localizzazione degli impianti di combustione 
dei rifiuti e del combustibile solido secondario 

RIFIUTI
Corte costituzionale sent. 272 del 21 dicembre 2020 
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grata dei rifiuti e bonifica dei 
siti inquinati”), che escludeva 
la collocazione, sul territorio re-
gionale, di impianti di gestione 
dei rifiuti mediante combu-
stione.  
Ne conseguirebbe che le nor-
me regionali impugnate sareb-
bero lesive dell’art. 136 Cost., 
poiché, eludendo il giudicato 
costituzionale, perseguirebbe-
ro un obbiettivo corrisponden-
te. In secondo luogo, vi sareb-
be la lesione dell’art. 117, se-
condo comma, lettera s), Cost.  
Premesso che la normativa sui 
rifiuti appartiene alla compe-
tenza legislativa esclusiva dello 
Stato in materia di tutela del-
l’ambiente e dell’ecosistema, il 
ricorrente osserva che gli artt. 
195, comma 1, lettera p), e 
196, comma 1, lettere n) e o) 
del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (Norme in mate-
ria ambientale) consentono 
alla Regione, sulla base dei cri-
teri generali dettati dalla nor-
mativa statale, di definire crite-
ri per l’individuazione, da parte 
delle Province, delle aree non 
idonee alla localizzazione degli 
impianti di smaltimento e re-
cupero dei rifiuti.  
Le norme regionali impugnate, 
viceversa, vietano l’installazio-
ne degli impianti a 5 chilome-
tri di distanza dai centri abitati 
e da «funzioni sensibili», ovve-
ro, aggiunge il ricorrente, da 
«strutture scolastiche, asili, 
ospedali, case di riposo e case 
circondariali». In tal modo, an-
ziché un criterio di localizza-
zione coerente con la normati-
va statale, si sarebbe introdot-
ta una illegittima limitazione 
alla localizzazione, che non 
permetterebbe né di identifi-
care con certezza le aree inter-
dette, né di individuare in po-
sitivo le aree idonee. Manche-

rebbe, inoltre, a causa del ca-
rattere legale del divieto, la 
«concreta istruttoria tecnica 
preordinata all’equo contem-
peramento degli interessi coin-
volti». Il ricorrente auspica, infi-
ne, che gli artt. 3, 4 e 5 della 
legge regionale impugnata 
siano dichiarati incostituzionali 
in via consequenziale, in quan-
to privi di autonomia rispetto 
alle disposizioni censurate.  
2.– Si è costituita in giudizio in 
data 3 gennaio 2020 la Regio-
ne Marche, chiedendo che le 
questioni promosse con il ri-
corso siano dichiarate inam-
missibili, e comunque infonda-
te. La Regione eccepisce anzi-
tutto l’inammissibilità del ri-
corso, nella parte relativa al-
l’art. 1 impugnato, posto che la 
delibera del Consiglio dei mi-
nistri di autorizzazione alla 
proposizione del ricorso non lo 
menziona tra le disposizioni 
da censurare.  
Inoltre, sarebbe inammissibile, 
per analoga ragione, la censura 
basata sull’art. 136 Cost., a sua 
volta non indicato nella sud-
detta delibera.  
Quanto all’art. 2, impugnato, in 
riferimento all’art. 117, secon-
do comma, lettera s), Cost., la 
difesa regionale sostiene anzi-
tutto che la sola norma statale 
pertinente, tra quelle richia-
mate dall’Avvocatura, sarebbe 
l’art. 196, comma 1, lettera n), 
del d.lgs. n. 152 del 2006 (d’ora 
in avanti cod. ambiente) cod. 
ambiente, perché gli artt. 195, 
comma 1, lettera p), e 196, 
comma 1, lettera o), del mede-
simo d.lgs., avrebbero per og-
getto i soli “impianti di smalti-
mento”, mentre gli impianti re-
golati dalle norme regionali 
impugnate sarebbero “di recu-
pero”, in base alla classificazio-
ne recata dall’art. 35, comma 

4, del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 133 (Misure 
urgenti per l’apertura dei can-
tieri, la realizzazione delle ope-
re pubbliche, la digitalizzazio-
ne del Paese, la semplificazio-
ne burocratica, l’emergenza 
del dissesto idrogeologico e 
per la ripresa delle attività pro-
duttive) convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 164 del 
2014.  
Ciò premesso, la difesa regio-
nale conclude che l’art. 2 im-
pugnato abbia provveduto a 
definire i criteri ai quali le Pro-
vince dovranno attenersi per la 
individuazione delle aree non 
idonee, per l’appunto in esecu-
zione di quanto demandato 
alla Regione dall’art. 196, com-
ma 1, lettera n), del cod. am-
biente.  
La questione sarebbe perciò 
manifestamente infondata.  
3.– Nell’imminenza dell’udien-
za pubblica, le parti hanno de-
positato memorie.  
3.1.– L’Avvocatura generale sot-
tolinea che l’impugnato art. 1 
della legge reg. Marche n. 19 
del 2019 impugnata è stretta-
mente connesso all’art. 2, sic-
ché deve ritenersi che il Consi-
glio dei ministri abbia autoriz-
zato la proposizione del ricor-
so, anche quanto alla prima di 
tali disposizioni.  
Parimenti, la relazione allegata 
alla delibera del Consiglio dei 
ministri reca la sottolineatura 
che le disposizioni regionali 
impugnate sono state intro-
dotte “surrettiziamente”, per ri-
proporre la disciplina già di-
chiarata incostituzionale dalla 
sentenza n. 142 del 2019.  
Pertanto, la questione relativa 
all’art. 136 Cost. sarebbe am-
missibile. Nel merito, la difesa 
statale ribadisce che agli “im-
pianti di recupero”, da consi-
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derare parte dell’insieme costi-
tuito dagli “impianti di smalti-
mento”, si applicano le norme 
relative a questi ultimi, e tra 
queste gli artt. 195, comma 1, 
lettera p), e 196, comma 1, let-
tera o), del cod. ambiente.  
3.2.– La Regione Marche, a sua 
volta, ha insistito sulle conclu-
sioni già rassegnate.  
 
CONSIDERATO IN DIRITTO  
1.– Il Presidente del Consiglio 
dei ministri, rappresentato e 
difeso dall’Avvocatura generale 
dello Stato, ha promosso que-
stioni di legittimità costituzio-
nale degli artt. 1 e 2 della leg-
ge della Regione Marche 18 
settembre 2019, n. 29 (Criteri 
localizzativi degli impianti di 
combustione dei rifiuti e del 
CSS), in riferimento agli artt. 
117, secondo comma, lettera 
s), e 136 della Costituzione.  
Con la legge regionale impu-
gnata il legislatore marchigia-
no ha inteso esercitare la com-
petenza attribuita alla Regione 
dall’art. 196, comma 1, lettera 
n), del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 (Norme in 
materia ambientale), quanto 
alla definizione dei criteri per 
l’individuazione, da parte delle 
Province, delle aree non ido-
nee alla localizzazione degli 
impianti di smaltimento e re-
cupero dei rifiuti.  
In particolare, con riguardo alla 
tipologia di impianti individua-
ta dall’impugnato art. 1, l’art. 2 
seguente ne vieta l’ubicazione 
ad una distanza inferiore a 5 
chilometri dai centri abitati, 
nonché dai luoghi ove siano 
esercitate “funzioni sensibili”.  
Il ricorrente deduce che tali di-
sposizioni ledano l’art. 136 
Cost., perché con esse il legi-
slatore regionale avrebbe ri-
prodotto norme già dichiarate 

incostituzionali con la senten-
za n. 142 del 2019.  
Con tale pronuncia, in partico-
lare, questa Corte ha dichiara-
to l’illegittimità costituzionale 
della legge della Regione Mar-
che 28 giugno 2018, n. 22 (Mo-
difica alla legge regionale 12 
ottobre 2009, n. 24 “Disciplina 
regionale in materia di gestio-
ne integrata dei rifiuti e bonifi-
ca dei siti inquinati”), che 
escludeva la collocazione, sul-
l’intero territorio regionale, di 
impianti di gestione dei rifiuti 
mediante combustione.  
Inoltre, sarebbe violata la com-
petenza legislativa statale 
esclusiva in materia di tutela 
dell’ambiente e dell’ecosiste-
ma (art. 117, secondo comma, 
lettera s, Cost.), alla quale va 
pacificamente ricondotta la di-
sciplina dei rifiuti (ex plurimis, 
sentenza n. 289 del 2019), per 
due profili distinti. In primo 
luogo, somministrando alle 
Province, con la legge regiona-
le impugnata, i criteri per indi-
viduare le aree non idonee ad 
accogliere gli impianti, sareb-
be stato eluso l’obbligo, formu-
lato dalla normativa statale, di 
valutare «in concreto» i luoghi, 
«in sede procedimentale», e 
sarebbe perciò mancata una 
adeguata «istruttoria tecnica 
preordinata all’equo contem-
peramento degli interessi coin-
volti».  
In secondo luogo, il divieto di 
localizzazione prescelto sarebbe 
carente quanto alla parallela 
necessità di selezionare le aree 
invece idonee e, in ogni caso, 
non previsto dalla normativa 
statale. Esso si rivelerebbe, per-
ciò, un illegittimo limite alla lo-
calizzazione, anziché un criterio 
di localizzazione.  
2.– La Regione Marche, nel co-
stituirsi in giudizio, ha eccepito 

l’inammissibilità delle questio-
ni concernenti l’art. 1 impu-
gnato, poiché esso non è indi-
cato tra le disposizioni di cui il 
Consiglio dei ministri ha auto-
rizzato l’impugnativa. L’ecce-
zione è fondata, perché questa 
Corte ha costantemente affer-
mato che la questione propo-
sta in via principale, rispetto 
alla quale difetti la necessaria 
piena corrispondenza tra il ri-
corso e la delibera del Consi-
glio dei ministri che l’ha auto-
rizzato, è inammissibile (ex 
plurimis, sentenze n. 199 del 
2020, n. 83 del 2018, n. 152 
del 2017, n. 265 e n. 239 del 
2016).  
3.– La resistente ha anche ec-
cepito l’inammissibilità delle 
questioni (artt. 1 e 2) basata 
sulla violazione dell’art. 136 
Cost., perché neppure tale pa-
rametro sarebbe stato indicato 
nella delibera del Consiglio dei 
ministri.  
L’eccezione è infondata.  
La delibera di autorizzazione 
alla proposizione del ricorso 
rinvia, infatti, alla relazione del 
Ministro per gli affari regionali, 
ove si osserva che «[l]a disposi-
zione regionale in esame, sur-
rettiziamente, ripropone dun-
que il medesimo divieto gene-
ralizzato già censurato» con la 
sentenza n. 142 del 2019.  
Benché l’art. 136 Cost. non sia 
espressamente menzionato, è 
evidente la volontà dell’organo 
politico, titolare del potere di 
impugnativa, di porre a questa 
Corte, a mezzo della interme-
diazione tecnica dell’Avvocatu-
ra generale, la questione di co-
stituzionalità concernente la 
violazione del giudicato costi-
tuzionale.  
In presenza di tale volontà, 
questa Corte ha già affermato 
che «spetta alla parte ricorrente 
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“la più puntuale indicazione dei 
parametri del giudizio”, giacché 
la discrezionalità della difesa 
tecnica ben può integrare una 
solo parziale individuazione dei 
motivi di censura […]» (sentenza 
n. 128 del 2018). 4.– Nel merito, 
la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 2 impugnato, 
in riferimento all’art. 136 Cost., 
non è fondata.  
La violazione del giudicato co-
stituzionale si ha ogni qual vol-
ta una disposizione di legge 
intende mantenere in vita o ri-
pristinare, sia pure indiretta-
mente, gli effetti della struttu-
ra normativa che aveva forma-
to oggetto della pronuncia di 
illegittimità costituzionale (da 
ultimo, sentenza n. 256 del 
2020).  
Con la sentenza n. 142 del 
2019 è stata dichiarata costitu-
zionalmente illegittima la scel-
ta del legislatore marchigiano 
di impedire sull’intero territorio 
regionale qualsiasi forma di 
combustione del combustibile 
solido secondario, dei rifiuti o 
dei materiali e sostanze deri-
vanti dal trattamento dei rifiuti 
medesimi.  
La disposizione oggi impugna-
ta, viceversa, prescrive criteri di 
localizzazione degli impianti di 
trattamento, sul presupposto 
che sia venuto meno il divieto 
assoluto colpito dalla dichiara-
zione di illegittimità costituzio-
nale.  
Essa, pertanto, non lede il giu-
dicato costituzionale.  
5.– La questione di costituzio-
nalità dell’art. 2 impugnato, in 
riferimento all’art. 117, secon-
do comma, lettera s), Cost., è 
fondata.  
Il ricorrente ha anzitutto soste-
nuto che, nell’ambito di una 
materia assegnata alla compe-
tenza legislativa esclusiva sta-

tale, la Regione non avrebbe 
potuto fissare nella forma della 
legge regionale i criteri di indi-
viduazione delle aree non ido-
nee all’installazione degli im-
pianti, perché, invece, sarebbe 
stato necessario pronunciarsi 
all’esito di un procedimento 
amministrativo.  
Questa Corte ha recentemente 
affermato che il procedimento 
amministrativo costituisce il 
luogo elettivo di composizione 
degli interessi, in quanto «“[è] 
nella sede procedimentale […] 
che può e deve avvenire la va-
lutazione sincronica degli inte-
ressi pubblici coinvolti e meri-
tevoli di tutela, a confronto sia 
con l’interesse del soggetto 
privato operatore economico, 
sia ancora (e non da ultimo) 
con ulteriori interessi di cui 
sono titolari singoli cittadini e 
comunità, e che trovano nei 
princìpi costituzionali la loro 
previsione e tutela. La struttura 
del procedimento amministrati-
vo, infatti, rende possibili l’emer-
sione di tali interessi, la loro 
adeguata prospettazione, non-
ché la pubblicità e la trasparen-
za della loro valutazione, in at-
tuazione dei princìpi di cui al-
l’art. 1 della legge 7 agosto 
1990, n. 241[…]: efficacia, impar-
zialità, pubblicità e trasparenza. 
Viene in tal modo garantita, in 
primo luogo, l’imparzialità della 
scelta, alla stregua dell’art. 97 
Cost., ma poi anche il persegui-
mento, nel modo più adeguato 
ed efficace, dell’interesse prima-
rio, in attuazione del principio 
del buon andamento dell’am-
ministrazione, di cui allo stesso 
art. 97 Cost. (sentenza n. 69 del 
2018)”» (sentenza n. 116 del 
2020).  
Si è aggiunto che «se la mate-
ria, per la stessa conformazio-
ne che il legislatore le ha dato, 

si presenta con caratteristiche 
tali da enfatizzare il rispetto di 
regole che trovano la loro na-
turale applicazione nel proce-
dimento amministrativo, ciò 
deve essere tenuto in conto 
nel vagliare sotto il profilo del-
la ragionevolezza la successiva 
scelta legislativa, pur tipica-
mente discrezionale, di un in-
tervento normativo diretto» 
(sentenza n. 116 del 2020).  
Tali asserzioni di carattere ge-
nerale trovano una speculare 
corrispondenza nella preroga-
tiva, propria del legislatore sta-
tale nelle materie affidate alla 
sua competenza legislativa 
esclusiva, di vincolare la Regio-
ne ad esercitare in forma pro-
cedimentale l’attività ammini-
strativa che la normativa stata-
le abbia allocato a livello regio-
nale, precludendo il ricorso 
alla funzione legislativa (ex 
plurimis, sentenze n. 28 del 
2019, n. 66 del 2018 e n. 20 
del 2012).  
6.– Con riferimento al procedi-
mento di localizzazione degli 
impianti di trattamento dei ri-
fiuti tale principio ha già trova-
to reiterate conferme nella giu-
risprudenza costituzionale 
(sentenze n. 142, n. 129 e n. 28 
del 2019).  
L’art. 199, comma 3, del d.lgs. 
n. 152 del 2006 (d’ora in avanti 
cod. ambiente) disciplina i pia-
ni regionali di gestione dei ri-
fiuti, attribuendo loro un con-
tenuto in parte eventuale, in 
parte necessario.  
Entro quest’ultimo si colloca 
proprio la specificazione dei 
«criteri per l’individuazione 
delle aree non idonee alla lo-
calizzazione degli impianti di 
recupero e smaltimento dei ri-
fiuti, nonché per l’individuazio-
ne dei luoghi o impianti adatti 
allo smaltimento dei rifiuti» 
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(art. 199, comma 3, lettera l, 
del cod. ambiente).  
È perciò il suddetto piano la 
sede che il legislatore compe-
tente ha scelto, al fine di pon-
derare i complessi interessi 
coinvolti dalla decisione, all’esi-
to di un procedimento ammi-
nistrativo aperto alla partecipa-
zione del pubblico, e nel quale 
sono sentiti gli enti locali e le 
Autorità d’ambito.  
Sul punto, l’art. 199, comma 1, 
del cod. ambiente è infatti 
esplicito nel prevedere che 
«[l]’approvazione dei piani re-
gionali avviene tramite atto 
amministrativo». 7.– Va aggiun-
to che un simile indirizzo legi-
slativo rappresenta un coeren-
te sviluppo delle premesse for-
mulate con l’individuazione 
degli obiettivi che il piano si 
prefigge, e con l’ulteriore con-
tenuto che esso assume.  
L’attività di pianificazione è per 
propria natura devoluta a rea-
lizzare una trama unitaria 
nell’assetto del territorio, ove 
confluiscono i più vari, e talvol-
ta divergenti, interessi che la 
legge persegue. Sempre più 
presente nell’ordinamento, e 
tipica dell’attività amministra-
tiva, è perciò l’esigenza di rag-
giungere un punto di sintesi, 
adottando scelte non fraziona-
te, ma sensibili al contesto di 
pianificazione al quale vengo-
no a sovrapporsi.  
L’art. 199, comma 5, del cod. 
ambiente, stabilendo che «il 
piano regionale di gestione dei 
rifiuti è coordinato con gli altri 
strumenti di pianificazione di 
competenza regionale previsti 
dalla normativa vigente» per-
segue proprio tale scopo. Ad 
esso la disposizione regionale 
impugnata viceversa si sottrae, 
ricorrendo ad un divieto di lo-
calizzazione insensibile alla 

concomitante pianificazione 
regionale, oltre che frutto di 
una scelta lontana da ogni 
concreto apprezzamento in or-
dine alla conformazione del 
territorio marchigiano.  
È invece necessario che il cita-
to piano adatti i criteri di 
esclusione di certe porzioni di 
territorio alla effettiva confor-
mazione dello stesso, fuggen-
do divieti astratti che, anche in 
quanto formulati senza una vi-
sione sinottica della pianifica-
zione, rischiano di tradursi in 
un forte ostacolo alla (se non 
persino nella impossibilità di), 
realizzazione degli impianti, 
con conseguente illegittimità 
costituzionale (sentenze n. 154 
del 2016 e n. 285 del 2013).  
Tali profili sono già di per sé 
sufficienti per concludere nel 
senso della fondatezza della 
questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 2 della legge 
reg. Marche n. 29 del 2019 in 
riferimento all’art. 117, secon-
do comma, lettera s), Cost. 
Non vi è perciò la necessità di 
soffermarsi sulle ulteriori ragio-
ni di illegittimità denunciate 
dal ricorrente, con riguardo al 
medesimo parametro costitu-
zionale.  
8.– A seguito della dichiarazio-
ne di illegittimità costituziona-
le dell’impugnato art. 2, l’intero 
testo della legge reg. Marche 
n. 29 del 2019, esclusivamente 
riferita al divieto di localizza-
zione ora dichiarato incostitu-
zionale, è divenuto privo di 
ogni significato giuridico.  
Ai sensi dell’art. 27 della legge 
11 marzo 1953, n. 87 (Norme 
sulla costituzione e sul funzio-
namento della Corte costitu-
zionale) va perciò dichiarata 
l’illegittimità costituzionale in 
via consequenziale degli artt. 
1, 3, 4 e 5 della legge reg. Mar-

che n. 29 del 2019.  
 
per questi motivi  
 
LA CORTE COSTITUZIONALE  
1) dichiara l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 2 della legge 
della Regione Marche 18 set-
tembre 2019, n. 29 (Criteri loca-
lizzativi degli impianti di com-
bustione dei rifiuti e del CSS);  
2) dichiara, in via consequen-
ziale, ai sensi dell’art. 27 della 
legge 11 marzo 1953, n. 87 
(Norme sulla costituzione e sul 
funzionamento della Corte co-
stituzionale), l’illegittimità co-
stituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 
5 della legge reg. Marche n. 29 
del 2019; 
3) dichiara inammissibile la 
questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 1 della legge 
reg. Marche n. 29 del 2019, 
promossa, in riferimento all’art. 
117, secondo comma, lettera 
s), della Costituzione, dal Presi-
dente del Consiglio dei mini-
stri, con il ricorso indicato in 
epigrafe;  
4) dichiara non fondata la que-
stione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 2 della legge della 
Regione Marche n. 29 del 
2019, promossa, in riferimento 
all’art. 136 della Costituzione, 
dal Presidente del Consiglio 
dei ministri, con il ricorso indi-
cato in epigrafe.  
Così deciso in Roma, nella 
sede della Corte costituzionale, 
Palazzo della Consulta, il 18 
novembre 2020.  
F.to: Giancarlo CORAGGIO 
Presidente  
Augusto Antonio BARBERA 
Redattore  
Roberto MILANA 
Direttore della Cancelleria  
Depositata in Cancelleria il 21 
dicembre 2020.  
Tratto da: www.lexambiente.it 
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REGGIO CALABRIA

GIOIA TAURO (19.428 abitanti della 
città metropolitana di Reggio Cala-
bria, Calabria) - «Parte subito l'atti-
vità della Polizia Locale comandata 
dal Magg. Domenico Martino. Ser-
rati controlli nei confronti dei ven-
ditori ambulanti, sequestrati diversi 
quintali di frutta a venditori privi di 
autorizzazione amministrativa ed 
elevati verbali per un importo com-
plessivo di 5.164 Euro. La merce se-
questrata sarà data in beneficenza 
alla Caritas Cittadina. L’attività di 
controllo proseguirà nei prossimi 
giorni». È quanto scrive, il 16 giugno 
2021, il giornale online Znews.it sul-
la recente attività della Polizia Lo-
cale di Gioia Tauro. È iniziata con il 
"pugno duro" l'attività del nuovo 
comandante della Polizia Locale di 
Gioia Tauro, Magg. Domenico Mar-
tino. 36 anni, attualmente coman-
dante anche a Rosarno, dai primi di 
giugno 2021 ora è anche in coman-
do a Gioia Tauro. Il suo obiettivo? 
Fare della Polizia Locale il baluardo 
della legalità in questa zona della 
Calabria: centro della criminalità 
organizzata, esattamente della 
'Ndrangheta. E a volere il "pugno 
duro" è anche l'amministrazione 
comunale. E come riportato da un 
altro magazine online (15 giugno 
2021), la gazzettadelsud.it, il sinda-
co di Gioia Tauro, Aldo Alessio, 
aveva proprio messo al centro l'im-
portanza di «rieducare i cittadini al 
rispetto delle regole e riconquistare 

credibilità. Per il dialogo ci sarà 
tempo». Raggiunto al telefono il 
Magg. Domenico Martino ci raccon-
ta che quelle di Gioia Tauro e Ro-
sarno sono «zone molto difficili: 
sono contesti operativi molto diver-
si rispetto ad altre zone dell'Italia. 
Parliamo di un'alta densità di cri-
minalità organizzata. Qui a Gioia 
Tauro siamo praticamente nel cuo-
re della 'Ndrangheta. Io sono arriva-
to a Gioia Tauro perché in questi 
anni il comando ha avuto una note-
vole carenza in termini di personale 
e di organico. L'ente comunale è 
stato sciolto più volte a causa di in-
filtrazioni mafiose. La nuova ammi-
nistrazione comunale, che si è inse-
diata due anni fa, ha quindi trovato 
un comando di Polizia Locale mol-
to ridotto». 
 
Che contesto è quello di Gioia 
Tauro? «È caratterizzato da una for-
tissima presenza di extracomunita-
ri e di stranieri. Ci sono poi situazio-
ni di forte degrado ambientale. 
Un'intera zona, la Ciambra (di cui è 
stato fatto anche il film), quartiere 
abitato da zingari, è una grande di-
scarica con tonnellate e tonnellate 
di rifiuti; risultato della loro princi-
pale attività di riciclaggio di ogni 
tipo di cosa. Il contesto ambientale, 
quindi, è molto e molto difficile. Al-
tro elemento di degrado è quello 
dell'abusivismo: molto diffuso an-
che sotto l'aspetto commerciale. 

Poi si tratta, a livello generale, di un 
contesto sociale dove le forze del-
l'ordine, quindi anche la Polizia Lo-
cale, non vengono ben viste, pro-
prio perché la percentuale di per-
sone con procedimenti penali è 
alta. Su questo posso fare un esem-
pio con Rosarno, perché conosco 
molto bene la situazione: lì, a Ro-
sarno, 1/3 della popolazione ha pro-
cedimenti penali, parliamo di 4-5 
mila persone (su una popolazione 
di circa 14mila abitanti)». 
 
Come vi state muovendo sul 
territorio? «Sto lavorando per dare 
un volto nuovo alla Polizia Locale. 
Qui ci siamo subito messi al lavoro 
per contrastare la piaga dell'abusi-
vismo commerciale. A Rosarno ci 
siamo imposti sul territorio, con 
molte difficoltà, facendo in un anno 
113 procedimenti penali e sette ar-
resti. Si lavora per contrastare l'abu-
sivismo edilizio e i reati ambientali 
denunciando numerose aziende 
per smaltimento illecito di rifiuti. 
Nel 2019 abbiamo arrestato un lati-
tante. Lavorare qui non è facile. A 
volte ho paura perché quando si è 
in strada, o si interviene in certe si-
tuazioni, non sappiamo mai chi si 
ha di fronte. Ho 36 anni. Amo il mio 
lavoro e la divisa che indosso. Ho 
sempre lavorato, e continuerò a far-
lo, per fare della Polizia Locale il ba-
luardo della legalità e della lotta 
alla criminalità organizzata».
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TERRE ROVERESCHE (Marche) 
– Si prende un "anno di pausa" 
dalla Polizia Locale per una cre-
scita personale e professionale. 
È Milena Orlandi, Presidente Re-
gionale ANVU delle Marche e 
comandante della Polizia Locale 
di Terre Roveresche (un comune 
di 5.199 abitanti, Marche, della 
provincia di Pesaro e Urbino). 
Milena Orlandi ha deciso di 
prendersi una pausa per esplo-
rare nuovi mondi e nuovi conte-
sti. Dopo sette anni di lavoro e 
passione ha lasciato il comando 

di Terre Roveresche per andare, 
dopo aver superato la selezione, 
in comando a l'INAIL. E come 
spiega la stessa Orlandi «sto fa-
cendo un percorso mio per cre-
scere, con dei concorsi che poco 
hanno a che fare con il mondo 
della Polizia Locale. Al momen-
to sto lavorando per un ente 
pubblico, l'INAIL, che mi per-
mette di acquisire una serie di 
competenze in ambito civilisti-
co: si tratta quindi di una sfera, 
quella del diritto civile e del la-
voro, che non si tratta nella Poli-

zia Locale. Ho quindi preso una 
strada che mi porta proprio ad 
approfondire queste materie. 
Ho deciso di fare questa scelta 
per una crescita professionale e 
personale. Questo era il mo-
mento giusto per intraprendere 
un nuovo percorso di vita per 
mettermi in gioco. Dopo aver 
fatto una selezione ora sono in 
comando all'INAIL, ma non ho 
abbandonato la divisa. Io sono 
ancora agganciata a questa di-
visa che amo e sono legata al 
comandando di Terre Rovere-
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DAL TERRITORIO

sche. Non ho abbandonato la 
nave, ho solo voluto provare a 
fare altre cose». 
 
Da quanto indossa la divisa? 
«Ho iniziato nel 1995 e facevo 
l'agente trimestrale, per arriva-
re, poi, a diventare comandante 
di Terre Roveresche. Ora sono 
un "comandante in comando 
da un’altra altra parte"». 
 
Come sono stati questi 26 anni 
con la divisa? 
«Io mi sono innamorata di que-
sto lavoro, di quello della Poli-
zia Locale. Sono innamorata 
della divisa della Polizia Locale 
perché è una divisa che ci per-
mette di dialogare con tutti i 
cittadini. Noi siamo sempre 
presenti sul territorio. Lavoria-
mo a 360°. Passiamo dal con-
trollo stradale alla formazione 
nelle scuole e al portare la spe-
sa o la scheda elettorale a casa 
delle persone in difficoltà. Tanti 
ci chiamano ancora "Vigili Ur-
bani" perché molte persone as-
sociano la Polizia come a un 
qualcosa di lontano e distacca-
to: noi, al contrario delle altre 
forze dell’ordine, siamo quelli 
più vicini alla gente. Con noi 
molte persone si confidano e ci 
raccontano anche avvenimenti 
e fatti molto gravi, come per 
esempio i casi di violenza do-
mestica. Noi andiamo a ricopri-
re un ruolo che va oltre a quello 
del poliziotto. Io mi sono inna-
morata proprio di questo aspet-
to: la Polizia Locale è veramente 
al fianco del cittadino. A fare 
questo lavoro mi sento utile, ed 
è per questo che amo la divisa 
della Polizia Locale. Ed è sem-
pre per questo motivo che ho 
deciso di esplorare altri ambiti 
per avere maggiori competenze 
e maggiori titoli proprio per 

aiutare ancora di più le perso-
ne. Per arrivare a questo devo 
approfondire le mie conoscen-
ze in altri ambiti». 
 
E la sua esperienza in ANVU? 
«L’ANVU è una famiglia. L'AN-
VU mi ha permesso di crescere 
e di essere sempre consapevo-
le del mio ruolo. L'ANVU per 
me è formazione. Sin da subito 
ho sempre seguito l'ANVU per-
ché è una realtà trasversale ca-
pace di affrontare tutti i campi 
e gli ambiti di interesse. Al 
tempo del mio ingresso in 
ANVU ho avuto l'occasione di 
conoscere quella che al tempo 
era la segretario, cioè, l'attuale 
presidente Silvana Paci. Nei 
primi anni 2000, avendo un 

passato di insegnante e istrut-
tore di scuola guida e di auti-
sta di mezzi pesanti, avevo 
spinto affinché si organizzasse 
in ANVU anche una formazio-
ne specifica proprio sul mondo 
dell'autotrasporto. In quel pe-
riodo, infatti, era una disciplina 
poco trattata nel mondo della 
Polizia Locale. Silvana Paci 
ascoltò le mie proposte e da 
quel momento iniziarono, poi, 
tutte le formazioni su quel 
mondo. In ANVU si condivido-
no le cose e la condivisione 
porta alla crescita; questa è 
una cosa bellissima perché fa 
crescere la categoria e le per-
sone. L’ANVU è una grande fa-
miglia all’interno della quale è 
possibile migliorarsi». 
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SALERNO (130.013 abitanti) – Abusivismo edilizio. La polizia 
municipale sequestra un manufatto a Sala Abbagnano. 
Continua senza sosta l'attività della Municipale di Salerno 
nella lotta contro il fenomeno dell'abusivismo. Siamo in 
una delle zone d'Italia maggiormente colpite da questo fe-
nomeno illegale e criminoso. La Campania, infatti, è fra le 
regioni d'Italia con il maggior numero di strutture abusive 
disseminate sul territorio. Ed è in questo contesto che si 
muove la Municipale di Salerno. Ed è proprio dei primi di 
giugno 2021 che la Polizia Locale di Salerno, guidata dal 
Comandante Rosario Battipaglia, ha portato a termine, 
con enorme successo, due interventi mirati a contrastare il 
fenomeno dell'abusivismo edilizio. 
 
 Durante le attività di controllo del territorio, infatti, la Mu-
nicipale ha sequestrato, nella zona di Sala Abbagnano, un 
manufatto di circa 56mq, costruito in alluminio e in vetro, 
che risultava privo delle dovute autorizzazioni. Inoltre, 
l'edificio, si trovava proprio in una zona sottoposta a vinco-
lo paesaggistico. Sempre durante i controlli, gli agenti 
hanno provveduto in zona Fratte al sequestro, questa vol-
ta, di un appartamento di circa 80mq per cambio di desti-
nazione d’uso. Il locale, infatti destinato inizialmente a de-
posito, era stato trasformato in abitazione con annessi ser-
vizi. Sono stati, quindi, denunciati il proprietario e il diret-
tore dei lavori per violazione delle norme.  
 
Il Corpo di Polizia Municipale di Salerno, nonostante le nu-
merose problematiche emerse a causa dell’emergenza da 
Covid-19, continua senza sosta i controlli di vigilanza sul-
l’attività urbanistica ed edilizia del territorio nel rispetto 
delle norme e della corretta adozione dei provvedimenti 
repressivi degli abusi. 

Come si diceva ad inizio articolo la re-
gione italiana con il maggior tasso di 
abusivismo edilizio è la Campania con 
un indice di 68,4 case abusive su un to-
tale di 100 autorizzate. Poi troviamo, 
come riportato dall'Istat, con 67,2 la 
Calabria e la Basilicata, seguite dalla 
Sicilia con 60,3. Al contrario, il fenome-
no dell'abusivismo edilizo è meno dif-
fuso nel nord-est con 4,1 case abusive 
su 100 autorizzate.  
Nel 2019 si è registrato, per il secondo 
anno consecutivo, però una flessione 
dell'indice di abusivismo edilizio, che 
si attesta sulla proporzione di 17,7 co-
struzioni illegali ogni 100 autorizzate, 
contro le 19,9 del 20171. Provando però 
ad ampliare lo sguardo ci si accorge 
che dal 2005 al 2015 l'indice di abusivi-
smo edilizio è aumentato da 11,9 a 19,9 
per ogni 100 abitazioni legali costruite 
annualmente2.  
A livello nazionale vediamo che le re-
gioni del nord presentano un indice di 
abusivismo edilizio medio di 6,1 per 
ogni 100 abitazioni legali, più di 12 
punti inferiore alla media nazionale3. 
Nel mezzogiorno, come riportato dal-
l'Istat «la proporzione delle costruzioni 
abusive arriva a 45,2 ogni 100 autoriz-
zate, ma desta preoccupazione anche 
nel Centro, dove il valore è prossimo 
alla media Italia»4. 

1 FONTE ISTAT. Paesaggio e patrimonio culturale 

2 lbolive.unipd.it/it/news/abusivismo-italia-zavor-
ra-futuro-paese 

3 Ibidem 
4 FONTE ISTAT. Paesaggio e patrimonio culturale
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Sottoscrivere l’abbonamento a Pòlis è il modo più efficace e immediato per garantirsi tutti i numeri della rivista e ricevere 
così, comodamente a casa o in ufficio, le informazioni sull’attività dell’Anvu e, più in generale, sul mondo della polizia locale. 
Il costo dell’abbonamento annuale (6 numeri) è di euro 20,00. Compilare il tagliando sottostante e spedirlo a Sede Legale 
ANVU - Via del Rosso n. 84, Orbetello, GR

Il presente tagliando va spedito via mail a: webmaster@anvu.it - oppure in busta chiusa a: Sede Legale ANVU - Via del Rosso n. 84, Orbetello, GR. Ricordiamo che i Soci 
ANVU riceveranno regolarmente ”POLIS”. La campagna di abbonamento è rivolta esclusivamente ai non Soci ANVU che desiderano ricevere la rivista.




