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EDITORIALE

Care socie e cari soci, colle-
ghi e colleghe della Polizia 
Locale, ancora una volta 
ANVU manifesta nel panora-
ma nazionale la sua lungimi-
ranza e con orgoglio pone in 
grande evidenza il valore ed 
il lavoro di tutta la sua squa-
dra, fatta di straordinari col-
leghi che si mettono in gio-
co, si impegnano sia per la 
crescita della nostra associa-
zione sia per produrre atti di 
rilevanza nazionale a benefi-
cio della categoria. Ed è a 
quest'ultimi che vorrei dedi-

care questo editoriale, alcu-
ne righe per ringraziarli del 
prezioso contributo che in 
questi lunghi mesi hanno 
fornito, non solo all’associa-
zione in quanto tale ed ai 
suoi soci, ma anche a tutta la 
Polizia Locale d'Italia. 
Piccoli e discreti passi rivolti 
nella giusta direzione per 
creare opinioni diffuse, senso 
di appartenenza, valorizza-
zione del nostro ruolo in 
questa tormentata società 
che è sempre pronta a “lan-
ciare sassi” ignorando total-

mente cosa effettivamente è 
la Polizia Locale e cosa vera-
mente fa. 
 
Già in passato ANVU è stata 
la prima portavoce di una 
delle più gravi ingiustizie su-
bite dalla Polizia Locale con 
la sua estromissione dal rico-
noscimento della “causa di 
servizio e conseguentemente 
dall'equo indennizzo” una 
battaglia iniziata da ANVU 
nel 2012 quando all'epoca 
emanò la sua prima circolare 
in materia alla quale sono 
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poi seguiti incontri ed una 
raccolta di firme su tutto il 
territorio nazionale. 
 
Innumerevoli nel corso degli 
anni gli studi e gli approfon-
dimenti prodotti dal dirigen-
te dell'Ufficio Relazioni e 
Consulenze Istituzionali Dr. 
Luca Montanari, gli stessi ol-
tre ad essere stati sempre 
oggetto di analisi e punto di 
riferimento anche per le stes-
se istituzioni ed in contesti 
importanti ed autorevoli, 
sono stati pubblicati per l'al-
to valore ed il contributo che 
forniscono alla categoria, im-
portantissimo il suo lavoro 
per la proposta ANVU di ri-
forma della nostra Legge n. 
65 del 1986. 
 
Già dal 22 marzo 
2020 grazie al colla-
boratore Giovanni 
Battista D’Amico, 
Vice Presidente Na-
zionale ANVU, l'asso-
ciazione si fece por-
tavoce presso le Isti-
tuzioni ed i sindacati 
al fine di sensibiliz-
zarli nella correspon-
sione del “bonus 
baby-sitting” ritenen-
do doveroso che vi 
fosse inserita anche 
la Polizia Locale, evi-
denziando le gravis-
sime contraddizioni 
e le ingiustizie causa-
te allora dalla sua 
esclusione. 
 
Meritevole di grande 
attenzione il nostro 
Ufficio Documenta-
zione Studi Pareri e 
Consulenze, un rin-
graziamento ai suoi 

componenti, dal responsabi-
le, Vice Presidente Naziona-
le Roberto Benigni, al Consi-
gliere Nazionale ANVU Ilar-
do Umberto e Saverio Pe-
troni, una squadra che ha sa-
puto fornire ogni più utile 
contributo in materia di ag-
giornamenti, analisi ed inter-
pretazioni delle varie norma-
tive e delle varie sentenze 
che abbondano nel nostro 
Paese, ma che soprattutto 
hanno tracciato un percorso 
straordinario che ha fatto 
scuola con la loro circolare 
sulla corresponsione alle po-
lizie locali sia della indennità 
di ordine pubblico sia della 
indennità per servizi esterni 
che congiuntamente debbo-
no essere loro corrisposte. 
 

Ancora una volta siamo i pri-
mi e per primi abbiamo 
emanato una nuova circolare 
interessando gli uffici com-
petenti a decidere e questo 
grazie allo studio approfon-
dito del componente del mio 
ufficio di Staff, il Comandan-
te Lazzaro Fontana che im-
mancabilmente non manca 
di affiancarmi; questa volta il 
SOLE 24 ore in un suo artico-
lo apparso sul quotidiano del 
26 aprile 2021 dal titolo 
«L'ASSENZA DA VACCINO 
TRA MALATTIA E INFORTU-
NIO da chiarire la qualifica-
zione per evitare il rischio 
di tagli in busta paga» cita 
più volte la nostra circolare 
evidenziando che ANVU ha 
deciso con la sua circolare di 
prendere parola per chiedere 

chiarimenti all'INAIL; 
auspico che anche que-
sto possa tradursi in 
un'altra vittoria per la 
categoria che merita le 
stesse tutele che com-
petono alle altre forze 
di polizia. 
Questi non sono che al-
cuni esempi di una 
squadra forte e com-
plessa, presente in ogni 
regione d'Italia e che ha 
i suoi massimi esponen-
ti nazionali SEMPRE 
PRESENTI E UNITI IN 
QUELLA CHE DA 40 
ANNI È LA PIÙ GRANDE 
FAMIGLIA DELLA Polizia 
Locale ITALIANA. 
 
ANVU, L'ASSOCIAZIO-
NE NUMERO UNO 
D’ITALIA È UNA SQUA-
DRA, e in campo espri-
me i migliori giocatori 
per vincere la partita in 
favore della categoria. 
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Multa ingiusta?  Silvana Paci: «dobbiamo imparare a dire la verità narrando i fatti nella loro vera versione e 

ragionare in un’ottica di collaborazione piuttosto che cercare di screditare ingiustamente una categoria di 

lavoratori. “AIUTATECI AD AIUTARVI” piuttosto che cercare di diseducare addossando ad altri colpe proprie».

ANVU A RAI UNO 
in diretta su ITALIA-SI 

ANVU scende ancora una volta 
in campo a difesa della Polizia 
Locale d'Italia ed il Presidente 
Nazionale Silvana Paci è sem-
pre in prima linea, ben cono-
scendo il valore degli apparte-
nenti alla categoria, donne e 
uomini in divisa che meritano il 
giusto riconoscimento, rigettan-
do quindi ogni forma di provo-
cazione che ingiusta-
mente viene riversata 
sui nostri colleghi.  
La Polizia Locale d’Ita-
lia è sempre in prima 
linea per difendere i 
cittadini e, in questo 
periodo storico, per ar-
ginare il diffondersi 
della pandemia.  
Ma la responsabilità 
del rispetto delle nor-
me in materia di con-
tenimento della “pan-
demia da Covid 19” 
non deve essere tutta 
sulle spalle delle forze dell'ordi-
ne, con ciò si intende tutte le 
forze di polizia, quindi anche 
della Polizia ad Ordinamento 
Locale: questa responsabilità 
deve essere sentita anche da 
tutti i cittadini, da coloro che 
debbono capire il valore di al-
cune regole che potrebbero 
aiutarci a superare questo diffi-

cile momento storico che ha 
colpito l'intera umanità e che 
mette in forte discussione ed in 
crisi l'economia mondiale.  
A poco più di un anno dal lock-
down del 2020, con la pande-
mia da Covid19, Silvana Paci 
(Presidente Nazionale ANVU) 
durante la trasmissione ha lan-
ciato un appello a tutti i cittadi-

ni «aiutateci ad aiutarvi, dobbia-
mo imparare a collaborare e ad 
aiutarci a vicenda».  
È quanto emerso nel dibatto te-
levisivo, del 27 marzo 2021, Ita-
lia Sì, (programma di Rai 1 con-
dotto da Marco Liorni) durante 
il "contraddittorio" fra Silvana 
Paci e Antonio Fornabaio; que-
st'ultimo sanzionato a Napoli, 

dagli agenti della Locale men-
tre era con il figlio di quattro 
anni. Una notizia, questa, che 
non ha tardato a fare il giro del 
web scatenando commenti 
spesso irrispettosi nei confronti 
della Polizia Locale d'Italia.  
 
IL FATTO IN BREVE. Antonio 
Fornabaio, con il figlio di quat-

tro anni, viene sanzionato 
dalla Polizia Locale per non 
aver rispettato le norme anti-
covid. Il fatto è successo il 20 
marzo scorso in un quartiere 
di Napoli. A Italia Sì Antonio 
è andato per raccontare la 
sua versione dell'accaduto. 
«Esco con mio figlio -raccon-
ta davanti alle telecamere 
durante la trasmissione (visi-
bile su Rai Play)- per andare 
in edicola. Nella stessa piaz-
za mi fermo per far giocare 
mio figlio, quattro anni, con 
un suo amichetto. A quel 

punto una pattuglia della Loca-
le mi fa un verbale per attività 
ludica all'aperto: 280 euro. Ho 
deciso di fare ricorso perché la 
multa è ingiusta nei confronti di 
mio figlio: lui stava zompettan-
do, come mi ha contestato 
l'agente. Alla fine a prendere la 
multa è stato mio figlio». Il ver-
bale non è però arrivato subito.  
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Nella fase iniziale, infatti, gli 
agenti avevano "intimato" il pa-
dre, nel rispetto delle norme 
antiassembramento, ad andare 
via. «Ho preso mio figlio per 
mano e ci siamo allontanati». In 
quel momento, non molto lon-
tano, era in corso una manife-
stazione, «credo no mask o no 
vax - continua Antonio. Mi sono 
quindi permesso di dire al-
l'agente: noi stiamo tornando a 
casa, e non abbiamo fatto nulla 
di male, però tenga presente 
che a 20m ci sta l'inferno. A 
quel punto è scattata la multa. 
Non conteso la multa, ma la 
mancanza di empatia -conclu-
de Antonio». 
L'intervento di Silvana Paci: 
«siamo essere umani con un 
cuore e un'anima, professioni-
sti della sicurezza ed i fatti 
non si sono svolti così come 
narrato dal Signor Fornabaio 
Antonio». Silvana Paci ha dife-
so, con calma e serenità, l'intero 
lavoro della Polizia Locale di Na-
poli ben conoscendone i risvolti 
e quindi ha difeso l'operato di 
tutta la Polizia Locale d'Italia, 
poiché i fatti non si sono svolti 
secondo quanto narrato dal Si-
gnor Fornabaio. «Gli sposta-
menti vanno sempre giustificati 
soprattutto quando le distanze 
dalla propria abitazione sono 
importanti, vanno evitati gli as-
sembramenti perché sono fon-
te di contagi; in più – ha ricorda-
to Silvana Paci durante la tra-
smissione televisiva- la Regione 
Campania ha addirittura vietato 
l'accesso alle aree verdi e ai par-
chi e ai giochi per bimbi. Tutto 
per il contenimento della pan-
demia. La manifestazione della 
quale parla il Signor Fornabaio, 
era presidiata da altra Forza di 

Polizia. Questo avviene anche in 
tutta Italia, poiché in casi di 
emergenza come questi, cia-
scuna forza di polizia deve im-
pegnarsi su un fronte ben defi-
nito e per far rispettare le dispo-
sizioni impartite. A prescindere 
dalle motivazioni dell'illecito, 
come la lontananza dall'abita-
zione e l’assembramento, l'azio-
ne di verbalizzazione è sempre 
preceduta da un’azione di dis-
suasione e anche questo acca-
de in tutta Italia come è acca-
duto a Napoli. Era in corso una 
manifestazione e i presenti era-
no stati tutti invitati ad andarse-
ne perché gli assembramenti 
non sono consentiti. La Polizia 
Locale, come tutte le altre forze 
dell'ordine, deve far rispettare le 
regole, ovvio che prima chiede 
"per cortesia allontanatevi"». 
Oggi l'azione di controllo è mol-
to difficile, Silvana aggiunge: 
«Ogni giorno, quando indossia-
mo la nostra divisa e dobbiamo 
cercare di far rispettare le nor-
me, soprattutto quelle che ser-
vono per evitare i contagi, sap-
piamo bene quanto sia difficile 
per i nostri cittadini compren-
dere la nostra azione, ma dob-
biamo aiutarli a capire che ciò è 
necessario, che devono aiutarci 
ad aiutarli, che sanzionare per 
tali inadempienze è un peso 
anche per noi. Viviamo in un 
momento particolare e difficile 
per tutti, dobbiamo quindi im-
parare a collaborare».  
 
In trasmissione Silvana ha por-
tato per Marco Liorni e agli altri 
protagonisti della trasmissione 
il Calendario Storico ANVU 
2021 che ha voluto regalare an-
che a Leonardo, il figlio di Anto-
nio. Un calendario dal titolo si-

gnificativo «i superpoteri non 
esistono, i supereroi sì», per far 
comprendere a tutti il vero lavo-
ro che ogni giorno svolge ogni 
operatore della Polizia Locale. 
 
Con fra le mani il “Polis”, edizio-
ne speciale dedicata al Covid 
(uscito in occasione del look-
down scorso) Silvana ha solleci-
tato l'attenzione sull’immagine 
di copertina, quella che rappre-
senta uno striscione appeso 
fuori da un comando di Polizia 
Locale, contenente la scritta 
«grazie a voi che vegliate sem-
pre su di noi», sicuramente il 
più bel riconoscimento per il la-
voro svolto dalla Polizia Locale 
di quella città. 
Silvana ha inoltre ricordato che 
viviamo in un paese dove non 
esiste l'istituto dell'ammoni-
mento, quindi per legge tutte le 
forze dell'ordine dovrebbero 
sempre intervenire e sanziona-
re, ma spesso non è così, e que-
sto i cittadini lo sanno perfetta-
mente.  
 
Un concetto che ANVU ha riba-
dito ulteriormente nella nota 
del 29 marzo (dopo quanto 
emerso nella trasmissione Mat-
tino Cinque) nota a firma del 
Presidente Nazionale Silvana 
Paci: «indossare ogni giorno una 
divisa con l’onere di dover “ten-
tare” di far rispettare quelle che 
sono le regole basilari per la sal-
vaguardia della salute di tutti i 
nostri cittadini, NON È CERTA-
MENTE FACILE, soprattutto 
quando, per contro, si spende 
tempo in inutili e sterili polemi-
che che non solo sono disedu-
cative anche per le nuove gene-
razioni, ma che sono soprattut-
to foriere di conflitti e contagi».
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IN PRIMO PIANO

POLIZIA LOCALE e

L'AUTONOMIA 
E INDIPENDENZA 
DEL COMANDANTE
Storica sentenza del TAR dell'Abruzzo

Il TAR Abruzzo con sentenza n. 
64 del 12 febbraio 2021 pone 
un'altra pietra miliare in punto 
di libertà, autonomia e indipen-
denza della Polizia Locale, vista 
nel suo insieme come struttura 
organizzativa dell'Ente, a pre-
scindere dalla sua configurazio-
ne in Corpo o Servizio. Secondo i 
Giudici amministrativi d'Abruzzo 
l’interesse pubblico superiore 
cui fare riferimento è quello di 
preservare l'autonomia gestiona-
le e amministrativa della Polizia 
Locale in ragione delle pubbli-
che funzioni svolte, motivo per 
cui il Comandante deve sempre 
essere collocato in posizione di 
assoluta autonomia e indipen-
denza rispetto alle altre Aree 
dell'Ente, con l'obbligo di tenere 
distinte le posizioni degli organi 
pubblici elettivi da quella del-
l'organo tecnico dotato della ne-
cessaria professionalità ed esclu-
dendo ogni rapporto di parasu-
bordinazione gerarchica del Co-
mandante con altre figure am-
ministrative o tecniche dell'Ente 
Locale. Questo per differenziare 
e caratterizzare il peculiare ap-
parato della Polizia Locale ri-
spetto alle altre ripartizioni orga-
nizzative svolgenti le ordinarie e 
istituzionali funzioni dell'Ente lo-
cale. 

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
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  POLIS • MAGGIO - GIUGNO 2021Dott. GAETANO BARIONE 

Segretario Generale

Preservare l'autonomia 
gestionale e amministrativa 
del Comandante 
della Polizia Locale
Pubblichiamo la nota, a firma di Gaetano Barione (Segretario Generale ANVU), avente oggetto  

ruolo, status e funzioni del Comandante di Polizia Locale. Sentenza  TAR Abruzzo n.  64 del 12 

febbraio 2021. Richiesta di intervento verso gli enti locali inadempienti. Roma, 8 marzo 2021.

La scrivente Associazione Profes-
sionale della Polizia Locale fon-
data nell'anno 1981, prima in 
Italia a raggruppare tutta la cate-
goria dalla base al vertice, ritiene 
opportuno rivolgersi all'Autorità 
di Codeste Spettabili Istituzioni1 
al fine di ottenere un definitivo e 
risolutivo intervento in merito 
alla nomina illegittima dei Co-
mandanti di Polizia Locale (Mu-
nicipale e Provinciali) da parte di 
taluni Enti Locali della Regione 
Abruzzo. 
La presente richiesta si rende 
oggi oltremodo necessaria poi-
ché il TAR Abruzzo è tornato an-
cora una volta sull'argomento, 
stabilendo principi di diritto che 
si possono ormai considerare de-
finitivi e inviolabili. 
E di ciò ci si complimenta anco-
ra una volta con la Regione 
Abruzzo che, recependo alla per-
fezione i principi cardine e im-
mutabili stabiliti a livello nazio-
nale, ha saputo creare un corpus 
di norme veramente efficace e 
all'avanguardia nel panorama 
giuridico italiano. 

La legislazione nazionale e l'an-
nessa giurisprudenza ammini-
strativa stabiliscono unanime-
mente ormai da oltre vent'anni, 
che la figura professionale di Co-
mandante della Polizia Locale è 
atipica, infungibile, ma soprattut-
to apicale nell'ambito dell'intero 
ente locale, la quale non am-
mette la presenza di figure am-
ministrative sovraordinate e che, 
in presenza di queste ultime, 
quello di dichiarare la diretta di-
pendenza dal Sindaco o dal Pre-
sidente della Provincia costitui-
sce semplicemente un espedien-
te sterile e illegittimo per elude-
re la norma. 
La stessa legislazione nazionale e 
l'annessa giurisprudenza ammi-
nistrativa, tra cui oggi proprio il 
TAR Abruzzo con sentenza n.64 
del 12 febbraio 2021, stabilisco-
no, altresì, sempre con la stessa 
unanimità, che l'interesse pub-
blico superiore cui fare riferimen-
to è quello di preservare l'auto-
nomia gestionale e amministra-
tiva del Comandante della Poli-
zia Locale, che il Servizio di Poli-

zia deve essere sempre collocato 
in posizione di assoluta autono-
mia e indipendenza rispetto alle 
altre Aree dell'Ente e che, in ulti-
mo, ma non certo per importan-
za, ciò che rileva è tenere distin-
te le posizioni degli organi pub-
blici elettivi e quella dell'organo 
tecnico dotato della necessaria 
professionalità, escludendo ogni 
rapporto di parasubordinazione 
gerarchica, dotando il Coman-
dante della  necessaria autono-
mia sul piano organizzatorio, in 
modo da differenziare e caratte-
rizzare il peculiare apparato del-
la Polizia Locale rispetto alle al-
tre ripartizioni organizzative svol-
genti le ordinarie e istituzionali 
funzioni dell'Ente Locale (cfr. 
T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 
25/07/2006, n. 3225; Cons. St. V 
Sez. 8 marzo 2001 n. 1360 e 4 
settembre 2000 n. 4663). 
Sempre il suddetto TAR Abruzzo 
sottolinea molto efficacemente 
come la normazione regionale si 
inserisca armonicamente nell'or-
dito ordinamentale delineato dal 
Legislatore statale con gli artt. 2 

1 Al Presidente della Regione Abruzzo, DPA005 - Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali; A S.E. il Prefetto dell'Aquila A S.E. il Prefetto di Pescara A S.E. il Prefet-
to di Chieti; A S.E. il Prefetto di Teramo; Enti Locali della Regione Abruzzo; Comandi di Polizia Locale della Regione Abruzzo; Alla Procura Generale, presso la 
Corte dei Conti – L'Aquila; Al Presidente del TAR Abruzzo; Alle Procure della Repubblica d'Abruzzo
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e 9 della L. 7 marzo 1986, n. 65 
(Legge-quadro sull'ordinamento 
della polizia municipale), di fatto 
rendendo indissolubile e com-
patto tutto l'impianto normativo 
esistente in materia di Polizia Lo-
cale. 
Ne consegue che appaiono del 
tutto illegittimi quegli espedienti 
amministrativi attuati dalle Am-
ministrazioni comunali e provin-
ciali per eludere i suddetti, invio-
labili principi di diritto in materia 
di Polizia Locale e di posizione e 
di status del Comandante. 
Negli enti con dirigenza il Co-
mandante deve essere un "diri-
gente", ascritto al contratto della 
"dirigenza", specificamente incar-
dinato nel ruolo di Comandante 
e non preso incidentalmente in 
prestito da un'altra area ammini-
strativa o tecnica. 
Ne consegue che negli enti con 
dirigenza risulta pertanto illegit-
tima la posizione del dipendente 
di categoria "D" professato "Co-
mandante" e dichiarato alle di-
rette dipendenze del Sindaco o 
del Presidente della Provincia 
con una posizione fittizia e di 
"mera facciata", ma di fatto e so-
stanzialmente subordinato alla 
potestas di un dirigente come la 
legge obbliga a fare (per ricevere 
il provvedimento di Posizione 
Organizzativa - che segna dun-
que una subordinazione giuridi-
ca col dirigente - o per essere va-
lutato a fine anno o per decidere 
l'utilizzo delle risorse finanziarie 
o per firmare i pareri di regolari-
tà tecnica sulle delibere o per 
emanare una certa gamma di 
determinazioni). 
Così dicasi per gli enti senza diri-
genza nei quali il Comandante 
deve essere una categoria  "D" 
apicale, specificamente incardi-
nato nel ruolo di Comandante 
con tanto di nomina di incarico e 
assegnazione della Posizione Or-

ganizzativa da parte del Sindaco 
ex art. 50, c. 10, e art. 109, c. 2, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, re-
cante il Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali. 
Si tenga infine presente che il 
Comandante della Polizia Locale 
è non solo o non tanto un funzio-
nario amministrativo come gli al-
tri colleghi dell'ente, ma anche e 
soprattutto un Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria capo dei relativi servi-
zi all'interno della struttura ( art. 
109 Cast. e artt. 55 e 56 c.p.p.), i 
cui ruoli e status giuridicamente 
non ammettono né tollerano in-
terferenze e/o influenze da parte 
di soggetti privi di tale qualità, 
capaci di incidere sul loro opera-
to attraverso i legittimi, ma in 
questo caso indebiti strumenti 
del condizionamento e/o della 
pressione gerarchica (minaccia di 
revoca della Posizione Organizza-
tiva e con essa dello status di Co-
mandante, da parte del dirigente 
amministrativo o tecnico sovraor-
dinato, minaccia di procedere al 
minimo della valutazione annua-
le con decurtazione dello stipen-
dio, minaccia di procedimenti di-
sciplinari, ecc.). 
Da qui la necessità che al Co-
mandante sia lasciata la più am-
pia libertà, autonomia e indipen-
denza di lavoro al fine di sempre 
assicurargli il corretto svolgersi 
delle sue funzioni di Polizia, salva 
ovviamente la dipendenza asso-
luta e senza intermediari con 
l'Autorità del Sindaco o del Presi-
dente della Provincia. 
Alla luce di quanto sopra si chie-
de, pertanto, un autorevole e ri-
solutivo intervento da parte delle 
Spettabili autorità adite, onde 
decretare la fine di tali posizioni 
di illegittimità diffusamente pre-
senti nell'ambito del territorio re-
gionale. 
Alla Regione Abruzzo si chiede 
specificamente di vigilare sulla 

vicenda, ente per ente, diffidan-
do le amministrazioni locali an-
cora non allineate con la norma 
di legge a fare cessare ogni irre-
golarità in tal senso, non ultimo 
incidendo anche sulla eventuale 
erogazione di contributi e finan-
ziamenti pubblici a loro favore, 
nonché escludendo dai tavoli re-
gionali di lavoro i Comandanti 
non in regola con la nomina. 
Alla Corte dei Conti si trasmette 
per informare gli Ecc.mi Magi-
strati Contabili che, come già ac-
caduto, qualche Comandante di 
categoria "D" in enti con dirigen-
za potrebbe anche chiedere e 
ottenere il riconoscimento delle 
mansioni superiori e percepire 
ora per allora, per intere annuali-
tà pregresse, la differenza di trat-
tamento economico con annessi 
interessi legali, dando così origi-
ne a un probabile danno erariale 
sorretto da dolo non essendo più 
opponibile alcuna ignorantia le-
gis in proposito. 
All'Eccellenza dei Signori Prefetti 
si trasmette affinché nella loro 
veste di garanti della legalità del-
l'azione amministrativa in ambi-
to provinciale, valutino l'opportu-
nità di vagliare l'operato degli 
Enti Locali posti sotto le rispetti-
ve competenze territoriali, in par-
ticolare verificando se i Coman-
danti di Polizia Locale (Municipa-
le e Provinciale) si trovino nell'in-
quadramento giuridico "apicale" 
loro proprio a norma di legge 
nazionale e regionale e, se del 
caso, diffidare le amministrazioni 
inadempienti. 
Alle Procure della Repubblica si 
trasmette per verificare se nei 
confronti degli Enti Locali che 
abbiano proceduto a effettuare 
delle nomine in contrasto con la 
normativa nazionale e regionale, 
possa eventualmente ravvisarsi 
una qualche violazione da sotto-
porre ad azione penale. 
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Avvocato penalista

QUESTIONI 
 GIURIDICHE NUOVE3 Utilizzo del telefono d'ufficio 

Utilizzabilità del captatore informatico 
Reato di rifiuto o ritardo di obbedienza

L'utilizzo del telefono d'ufficio 
per fini personali al di fuori 
dei casi d'urgenza: peculato 
d’uso? 
Con la pronuncia numero 
46282 del 2014, la sesta sezione 
penale della Suprema Corte di 
Cassazione si è pronunciata, 
aderendo all'orientamento con-
fermato dalle Sezioni Unite con 
sentenza n. 19054 del 
20/12/2020, in ordine alla confi-
gurabilità del reato di peculato 
d'uso (art. 314 comma 2 c.p.) 
nel caso di pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio 
che abbia utilizzato il telefono 
d'ufficio per fini personali. 
 
I giudici nel risolvere la questio-
ne prendono le mosse, come 
detto, dalla sentenza pronun-
ciata dal Supremo Consesso a 
Sezioni Unite che in tema di 
peculato ha chiarito che «la 
condotta del pubblico ufficiale 
o dell'incaricato di un pubblico 

servizio che utilizzi il telefono 
d'ufficio per fini personali al di 
fuori dei casi d'urgenza o di 
specifiche e legittime autorizza-
zioni, integra il reato di pecula-

to d'uso se produce un danno 
apprezzabile al patrimonio del-
la P.A. o di terzi, ovvero una le-
sione concreta alla funzionalità 
dell'ufficio, mentre deve ritener-

In questo numero di Polis l'avvocato Antonio Maria La Scala affronta altre tre questioni giuridiche: 

L'utilizzo del telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza: peculato d’uso? 

L'utilizzabilità del captatore informatico nei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione alla luce della sentenza delle ssuu civile n. 741 del 2020. 

L'appartenente alla Polizia Municipale, rectius locale, può porre in essere il reato di rifiuto o ritardo di 

obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica ex  art. 329 c.p.?
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si penalmente irrilevante se non 
presenta conseguenze econo-
micamente e funzionalmente».  
 
Il raggiungimento della soglia 
della rilevanza penale – si legge 
nelle motivazioni della sesta se-
zione – presuppone necessaria-
mente l'offensività del fatto, che, 
nel caso del peculato d'uso, si 
realizza con la produzione di un 
apprezzabile danno al patrimo-
nio della p.a. o di terzi, ovvero 
con una concreta lesione della 
funzionalità dell’ufficio.  
L'uso del telefono d'ufficio per 
fini personali, economicamente 
e funzionalmente non significa-
tivo, deve considerarsi, quindi 
penalmente irrilevante. 
La Corte si sofferma, inoltre, sul-
la struttura del peculato d'uso: 
considerando che la fattispecie 
implica l'immediata restituzio-
ne della cosa, la valutazione del 
giudice non può che essere rife-
rita alle singole condotte poste 
in essere, salvo che le stesse, per 
l'unitario contesto spazio-tem-
porale, non vadano di fatto a 
costituire una condotta inscin-
dibile. In altri termini, in caso di 
uso indebito, per scopi persona-
li, dell'utenza telefonica di cui il 
pubblico ufficiale abbia la di-
sponibilità per ragioni d'ufficio, 
ciascuna telefonata compiuta 
con l'apparecchio di servizio in-
tegra un'autonoma condotta di 
peculato d'uso rispetto alla qua-
le dovrà dunque essere com-
piuta la verifica di offensività e, 
quindi, di rilevanza penale del 
fatto; ciò salvo che, per l'unitario 
contesto spazio-temporale, le 
plurime chiamate non possano 
ritenersi integrare un’unica ed 
indivisibile condotta. 
È connaturale alla fattispecie di 
peculato d'uso che l'agente agi-
sca all'esclusivo fine di fare un 
uso momentaneo della cosa e 

che questa, dopo l'uso, sia stata 
immediatamente restituita: 
come chiarito dalle Sezioni Uni-
te nella sentenza ut supra preci-
tata, l'elemento della “fisica” sot-
trazione della res alla sfera di di-
sponibilità e controllo della 
pubblica amministrazione non 
è essenziale, in quanto estraneo 
allo specifico scopo perseguito 
dal legislatore, di tal che il pe-
culato d'uso risulta configurabi-
le anche nel caso in cui l'appa-
recchio non esca mai dalla ma-
teriale disponibilità della pub-
blica amministrazione e, nondi-
meno, il telefono assegnatogli 
per le esigenze dell'ufficio sia 
utilizzato dal pubblico agente 
per fini personali. Tuttavia, pro-
prio la struttura della fattispecie 
del peculato d'uso, presuppo-
nendo l'uso momentaneo, è in-
conciliabile con un uso prolun-
gato della cosa altrui (Cass.Pen. 
Sez. VI, n. 1862/1992, Riggio Rv. 
193529). 
Segnatamente, secondo gli er-
mellini, potrà ravvisarsi un'unita-
ria condotta di peculato d'uso 
allorché le plurime telefonate 
siano state compiute nello stes-
so giorno o in un arco tempora-
le ristretto o ancora se, pur in 
un intervallo più ampio, l'utiliz-
zo dell'apparecchio di servizio 
da parte dell'agente sia così in-
tenso e senza soluzioni di con-
tinuità da poter considerare le 
diverse chiamate, in quanto 
così ravvicinate nel tempo, 
espressione di una condotta 
unitaria. 
 
L'utilizzabilità del captatore 
informatico nei reati dei pub-
blici ufficiali contro la pubbli-
ca amministrazione alla luce 
della sentenza delle ssuu civi-
le n. 741 del 2020. 
Le SSUU civili con la sentenza n. 
741 del 2020, si sono pronun-

ciate sull'utilizzabilità del capta-
tore informatico (c.d. trojan hor-
se o malware) in ordine ai gravi 
reati dei Pubblici Ufficiali contro 
la pubblica amministrazione. 
Segnatamente, fonte di legitti-
mazione normativa dell’uso del 
captatore, in subiecta materia, è 
l’art. 6 del d.lgs 216/17, così 
come modificato dall’art. 1 
comma 3 L. n.3/19 c.d. “Spazza-
corrotti”.  
Tale norma, rubricata «disposi-
zioni per la semplificazione del-
le condizioni per l'impiego delle 
intercettazioni delle conversa-
zioni e delle comunicazioni te-
lefoniche e telematiche nei pro-
cedimenti per i più gravi reati 
dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione», nel-
la sua originaria formulazione, 
ossia prima della modifica ope-
rata con la Legge n. 3/2019, si 
compone di due commi:  
• il primo comma prevede 

l'estensione ai delitti dei 
PPUU contro la PA della di-
sciplina prevista in materia di 
criminalità organizzata dal-
l’art. 13 dl 152/91, che, ai fini 
rilevanti in questa sede, ri-
chiede, in materia di inter-
cettazioni di conversazioni, 
una piattaforma probatoria 
riconducibile alla categoria 
dei sufficienti indizi e con-
sente le intercettazioni di 
conversazioni tra presenti, 
che avvengano in luogo di 
privata dimora, anche fuori 
dai casi in cui in tali luoghi si 
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stia commettendo un reato, 
in deroga alla previsione di 
cui all’art. 266 comma II cpp;  

• il secondo comma, invece, 
prevede un limite alla possi-
bilità di uso del captatore nei 
luoghi di privata dimora 
quando non vi sia motivo di 
ritenere che in essi fosse in 
corso attività criminosa. 

Tuttavia, però, come anticipato, 
la norma de qua è stata modifi-
cata dalla Legge n. 3 del 2019 
che ha abrogato il secondo 
comma dell'art. 6 del d.lgs. n. 
216/2017.  
La rimozione del limite posto 
dal II comma dell'art. 6 del d.lgs 
n. 216/17, ha fatto si che a parti-
re dal 31 gennaio 2019 è stato 
«consentito l'uso del captatore 
informatico» per i delitti indica-
ti nel primo comma dell'art. 6, 
d.lgs. 216/2017, anche nei luo-
ghi di privata dimora, al pari 
dei delitti di criminalità orga-
nizzata. 
Pertanto, in conclusione, è pos-
sibile affermare, secondo quan-

to disposto, dalla Suprema Cor-
te di Cassazione Civile a Sezio-
ni Unite, che l'art. 6 citato 
estende ai reati (dalla medesi-
ma norma individuati) dei pub-
blici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione, la disciplina 
prevista per i delitti di crimina-
lità organizzata. 
L'appartenente alla Polizia 
Municipale, rectius Locale, 
può porre in essere il reato di 
rifiuto o ritardo di obbedienza 
commesso da un militare o da 
un agente della forza pubblica 
ex art. 329 c.p.? 
L'art. 329 c.p. rubricato «rifiuto o 
ritardo di obbedienza commes-
so da un militare o da un'agen-
te della forza pubblica», sanzio-
na la condotta del militare o 
dell'agente di forza pubblica 
che rifiuti o ritardi indebita-
mente di eseguire una richiesta 
fattagli dall'Autorità competen-
te nelle forme stabilite dalla 
legge. Pertanto, bene giuridico 
tutelato è il buon andamento 
delle forze di pubblica sicurezza 
in quanto vuol assicurare la 
tempestività di intervento delle 
forze pubbliche quando ve ne 
sia la necessità testimoniata da 
formale richiesta. 
Trattasi di un reato proprio in 
quanto, soggetto attivo può es-
sere solo il militare (art. 2 
c.p.m.p.) o l'agente di forza pub-
blica. Secondo costate giuri-
sprudenza di legittimità tra i 
soggetti attivi del reato di cui al-
l'art. 329 c.p. sono da ricompren-
dere, quali agenti della forza 
pubblica, anche gli appartenenti 
alla Polizia Municipale, rectius 
Locale (Cass. Pen., Sez. VI, del 
28.09.2009, n. 38119; Cass. pen., 
Sez. VI, del 13.02.2006, n. 5393). 
La fatto consiste in una condot-
ta omissiva propria ossia in un 
«non facere ciò che si ha l’obbli-
go giuridico-normativo di face-

re» e, dunque, non è scontato 
che possa ritenersi configurabi-
le il tentativo ex art. 56 c.p.. 
Segnatamente, proprio con rife-
rimento alla condotta, la norma 
costituisce un'ipotesi particolare 
del reato di cui all’art. 328 c.p.: il 
militare riceve un ordine dal-
l'Autorità, ma non da esecuzio-
ne al medesimo. Quindi su di 
lui grava un dovere specifico di 
agire che questi, coscienziosa-
mente, rifiuta di portare a com-
pimento. Ad essere sanzionato 
è anche il ritardo indebito nel 
dare esecuzione all'ordine, ov-
vero un ritardo che non scaturi-
sca da una causa legittima. 
L'impiego della locuzione «nelle 
forme stabilite dalla Legge», la-
scia intendere che non è punita 
la condotta del militare o del-
l'agente di forza pubblica che 
rifiuti un atto illecito e quindi 
contra ius. Questa esimente ri-
siede nel fatto che, ai sensi del-
l'art. 51 c.p., «risponde del reato 
altresì chi ha eseguito l'ordine, 
salvo che, per errore di fatto, ab-
bia ritenuto di obbedire ad un 
ordine legittimo. Non è punibile 
chi esegue l'ordine illegittimo, 
quando la legge non gli con-
sente alcun sindacato sulla le-
gittimità dell'ordine». 
In altri termini, l'art. 51 c.p. si 
applica anche alla norma in 
esame, quindi è esclusa la pe-
nale responsabilità se il militare 
o l'appartenente alla forza pub-
blica rifiuta un atto illecito o di 
evidente criminosità, ad ecce-
zione dei casi in cui la Legge 
non consenta alcun sindacato 
sulla legittimità dell'ordine. 
Elemento soggettivo indefetti-
bile ai fini della configurabilità 
del delitto in parola (art. 329 
c.p.) è il dolo generico, che si so-
stanzia nella volontà cosciente 
e premeditata di voler omettere 
un atto dovuto.
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Pervengono con sempre mag-
giore frequenza, e destano sem-
pre più preoccupazione, segna-
lazioni di “assunzioni” anomale 
nella Polizia Locale, perpetrate 
da quello o quell'altro sindaco o 
segretario comunale, attraverso 
strane quanto inquietanti ope-
razioni alchemiche di diritto 
amministrativo, ma che in real-
tà sono delle vere e proprie fur-
bate da codice penale. 
Furbate ahimè consumate sotto 
gli occhi o, peggio, con la colpe-
vole complicità di comandanti 
e altri colleghi della Polizia Lo-
cale, che nulla dicono quando 
nel loro lavoro si vedono affian-
care da strani figuri, ai quali ad-
dirittura consegnano con disar-
mante disinvoltura segni distin-

tivi, contrassegni o documenti 
di identificazione della Polizia 
Locale, affinché con altrettanta 
disarmante disinvoltura ne fac-
ciano uso quotidiano sulla stra-
da e nei confronti di ignari cit-
tadini. 
Abbiamo scritto fiumi di inchio-
stro su “pubbliche funzioni” e 
“mansioni”, e su ciò non diremo 
più nulla credendo di fare torto 
all'intelligenza dei nostri affezio-
nati lettori se ci si soffermasse 
ancora una volta sull'argomento 
per tentare di spiegarne nuova-
mente i contenuti. 
Ciò che ora vogliamo trattare è 
il “come” tali pubbliche funzioni 
vengano – e debbano essere – 
legalmente acquisite, dando 
origine a quel rapporto di im-

medesimazione “carnale” con la 
persona fisica deputata a svol-
gerle nell'interesse superiore 
dello Stato. 
Già, perché i sindaci, i segretari 
comunali e i colleghi cui si face-
va cenno sopra forse pensano 
che le pubbliche funzioni di Po-
lizia Locale siano delle ordinarie 
mansioni da poter affidare a 
chiunque con la stessa facilità 
con cui si distribuiscono le carte 
per giocare a Monopoly. 
E quando diciamo “a chiunque” 
ci riferiamo a persone prive di 
idonea categoria o, peggio, as-
sunte non si sa come o, peggio 
ancora, neppure assunte presso 
la pubblica amministrazione 
come lo sono, per esempio, gli 
appartenenti a qualche associa-

L'attribuzione delle funzioni 
di Polizia Locale ai lavoratori 
delle agenzie private e agli iscritti 
alle associazioni di volontariato
Profili amministrativi e di responsabilità penale

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
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zione di volontariato e i dipen-
denti inviati dalle agenzie per il 
lavoro di cui al D.Lgs. 10 settem-
bre 2003 n. 276 (Legge Biagi), 
secondo la disciplina del Capo 
IV del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 
81. 
Nel discorso che intendiamo af-
frontare ciò che rileva è, sì, il 
“soggetto” destinatario delle 
pubbliche funzioni di Polizia Lo-
cale, ma anche e soprattutto 
queste ultime in quanto tali, vi-
ste nell'intimo della loro essen-
za giuridica come diretta 
espressione della sovranità dello 
Stato. 
Che piaccia o non piaccia, an-
che i negazionisti delle differen-
ze funzionali tra dipendenti del-
l'ente locale e i sostenitori del 
“in Comune siamo tutti uguali”, 
si dovranno rassegnare a questa 
(per loro) triste realtà: le funzio-
ni di Polizia Locale, proprio per-
ché “di polizia”, si trovano de 
iure collocate a un rango supe-
riore rispetto alle semplici fun-
zioni amministrative (es. di uffi-
ciale d'anagrafe, di rilascio dei 
permessi di costruire, di rilascio 
delle autorizzazioni al commer-
cio ecc.), e ancor più in alto ri-
spetto alle ordinarie mansioni 
contrattuali di lavoro lette in 

chiave civilistica 
(istruttoria e dattilo-
scrittura di delibere e 
determine comunali, 
catalogazione e ricer-
ca degli atti d'archivio, 
ecc.). 
Già, perché le funzioni 
di polizia implicano 
non solo o non tanto, 
come quelle di sem-
plice diritto ammini-
strativo, l'emanazione 
di atti imperativi che 
si caratterizzano per il 
fatto di produrre ef-
fetti (civili, ammini-
strativi, fiscali, ecc.) 
sulle situazioni giuri-
diche di terzi soggetti, 
ma, cosa ben più seria 
e altolocata, la limitazione di di-
ritti fondamentali della persona 
come quello della libertà perso-
nale, del domicilio, di riunione, 
di circolazione, di riservatezza 
delle comunicazioni. 
L'ufficiale d'anagrafe può nega-
re una residenza, il funzionario 
del servizio edilizia privata può 
ordinare la demolizione di un 
manufatto abusivo, ma l'agente 
di Polizia Locale può arrestare 
una persona e condurla in car-
cere. 

Da ciò inevitabilmente conse-
gue che il soggetto cui affidare 
le funzioni di Polizia Locale non 
possa essere ricercato nel mon-
do del lavoro privato né del vo-
lontariato, dovendo necessaria-
mente possedere lo status di 
pubblico dipendente a seguito 
di specifica procedura selettiva 
indetta da una pubblica ammi-
nistrazione nel rispetto di strin-
genti canoni di legge, sforniti di 
ogni margine di discrezionalità. 
Né a tal riguardo giammai si 
potrà sostenere che se le fun-
zioni sono affidate al Comune, il 
Comune sia autorizzato a fare 
come vuole, anche ad assegnar-
le a chi pare ad esso nella ma-
lintesa interpretazione del prin-
cipio di autonomia (art. 5, Cost.). 
Nulla di più errato, l'autonomia 
è una cosa e le pubbliche fun-
zioni un'altra, dipendendo diret-
tamente dalla legge, la quale 
non le pone nella disponibilità 
del Comune e tantomeno di al-
cun organo amministrativo che 
mai e poi mai potrà manipolar-
le a proprio piacimento e ancor 
più affidarle a caso, a favore di 
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soggetti che non ne abbiano ti-
tolo giuridico. 
Il Comune è titolare della “fun-
zione (fondamentale) di Polizia 
Locale”, intesa in senso oggetti-
vo quale potestà di istituire il re-
lativo servizio e organizzare i 
corrispondenti uffici. Poi ci sono 
gli appartenenti di Polizia Loca-
le, cioè i dipendenti “in carne e 
ossa”, i quali sono a loro volta ti-
tolari, in senso soggettivo, delle 
correlate funzioni di polizia, se-
condo un rapporto di immede-
simazione personale e diretta 
stabilito direttamente dalla leg-
ge, che non prevede né tollera 
intermediari. 
Questo per dire che la funzione 
di Polizia Locale appartiene al 
Comune mentre le funzioni di 
polizia poste in capo a ogni sin-
golo dipendente, sono come 
due rotaie parallele tra loro che 
costituiscono un binario su cui 
corre il treno del servizio pub-
blico.  
Rotaie che non si incontrano 
mai, non potendo il Comune 
decidere come l'agente di Poli-
zia Locale deve svolgere le sue 
funzioni (es. se rilevare un inci-
dente stradale e come rilevarlo, 
se effettuare un fermo ammini-
strativo di un veicolo e come ef-
fettuarlo, ecc.) e, correlativa-
mente, non potendo l'agente di 
Polizia Locale decidere come il 
Comune debba svolgere la sua 
funzione organizzativa di carat-
tere generale (es. se organizzare 
l'attività su più turni o se predi-
sporre un servizio motomonta-
to oppure no, ecc.). 
Ecco allora che l'attribuzione a 
soggetti non idonei delle fun-
zioni di Polizia Locale è azione 
amministrativa da bollarsi come 
del tutto spregiudicata e illega-
le, penalmente rilevante e forie-
ra di danno erariale, tanto più 
se si considera che esse funzioni 

sono indissolubilmente e ope 
legis collegate a quelle di poli-
zia giudiziaria e di polizia stra-
dale, entrambe diretta espres-
sione della massima sovranità 
dello Stato. 
 
DIPENDENTI INVIATI DALLE 
AGENZIE PER IL LAVORO 
I sostenitori di questa possibilità 
fanno leva sul fatto che, in via 
generale, le pubbliche ammini-
strazioni, e anche i Comuni e le 
Province, sarebbero autorizzati 
a fare ricorso alla somministra-
zione di lavoro senza alcuna 
preclusione, dunque, anche per 
assumere agenti di Polizia Loca-
le in forza della disciplina di cui 
all'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165. 
Peccato, però, che tali sosteni-
tori non solo effettuino una let-
tura parziale dell'ordinamento 
giuridico di riferimento, ma 
omettano soprattutto di consi-
derare la natura e la 
ratio sia della genera-
le disciplina dei con-
tratti di somministra-
zione di lavoro sia del-
lo status giuridico de-
gli appartenenti alla 
Polizia Locale . 
Il divieto, evidentissi-
mo, è in re ipsa, e per 
affermare questo è 
sufficiente limitarsi a 
leggere l'art 30 del ci-
tato Capo IV del 
D.Lgs. 15 giugno 
2015, n. 81: «il con-
tratto di somministra-
zione di lavoro è il 
contratto, a tempo in-
determinato o deter-
minato, con il quale 
un'agenzia di sommi-
nistrazione autorizza-
ta, ai sensi del decreto 
legislativo n. 276 del 
2003, mette a disposi-

zione di un utilizzatore uno o 
più lavoratori suoi dipendenti, i 
quali, per tutta la durata della 
missione, svolgono la propria 
attività nell'interesse e sotto la 
direzione e il controllo dell'uti-
lizzatore». 
Ebbene, l'agenzia per il lavoro è, 
formalmente e sostanzialmen-
te, un imprenditore privato che 
assume dipendenti propri, che 
poi mette a disposizione di un 
utilizzatore terzo. Insomma, un 
prestito di lavoratori per dirla in 
pillole. 
Inevitabilmente ne consegue 
che un imprenditore privato 
non può avere alle proprie nor-
mali dipendenze agenti di Poli-
zia Locale. Potrà avere degli im-
piegati d'ordine o di concetto, 
degli operai, dei falegnami, de-
gli idraulici, dei tecnici informa-
tici, dei geometri e dei ragionie-
ri, ma giammai degli agenti di 
polizia, poiché diversamente sa-
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rebbe come che la legge auto-
rizzasse dei privati a essere tito-
lari di pubbliche funzioni di po-
lizia. 
E per convincersi di ciò, laddove 
ce ne fosse ancora bisogno, è 
sufficiente rispondere alla se-
guente domanda: l'agenzia per 
il lavoro che alla scadenza del 
contratto di somministrazione a 
favore del Comune e al rientro 
in sede del proprio dipendente 
(di Polizia Locale, sic!), decidesse 
di tenersi quel suo lavoratore 
ancora per qualche giorno, cosa 
mai gli farà fare? Lo manderà 
per caso in giro per la strada ad 
accertare violazioni al codice 
della strada? Certo che no! 
Cosa dire, poi, delle implicazioni 
connesse ai requisiti morali del 
citato dipendente dato in pre-
stito al Comune? Anche se resta 
una cosa comunque discutibile, 
un conto è mettere a disposi-
zione un pregiudicato per fargli 

fare il giardiniere nella villa co-
munale e altro conto è intro-
durlo nella Polizia Locale come 
agente e pubblico ufficiale, con 
libero accesso a uffici, atti e do-
cumenti del comando e libero 
di arrestare o sanzionare delle 
persone, redigere atti pubblici, 
formare la volontà della pubbli-
ca amministrazione, ecc.. 
Questo è certamente una ipote-
si estrema, ma in ogni caso non 
proprio peregrina se si pensa 
alle dinamiche del contratto di 
somministrazione. 
Corre infine l'obbligo di segna-
lare come anche il Ministero 
per la Pubblica Amministrazio-
ne risulti avere preso una posi-
zione sul punto attraverso il pa-
rere n. 12/2008, che in prima 
lettura appare abbastanza con-
torto, ma che nel suo insieme 
porta alla seguente conclusio-
ne: il dipendente privato messo 
a disposizione dall'agenzia per il 
lavoro può svolgere quelle atti-
vità della Polizia Locale interne 
d'ufficio, che non comportino lo 
svolgimento di pubbliche fun-
zioni di polizia, e non siano ca-
ratterizzate dalla formazione e 
dalla manifestazione della vo-
lontà della pubblica ammini-
strazione o dal suo svolgersi per 
mezzo di poteri autoritativi o 
certificativi. 

Ciò significa, come vo-
levasi dimostrare, che 
le uniche attività 
che questi lavora-
tori privati posso-
no legittima-
mente svolgere 
nell'ambito 
della struttu-
ra di Polizia 
Locale, 
previa 
oppor-
tuna 
verifi-

ca dei requisiti morali, sono solo 
quelle di semplice mansione 
d'ordine e di prestazione di 
opere meramente materiali 
come il data-entry dei verbali, la 
registrazione dei pagamenti, la 
stampa degli atti, l'interrogazio-
ne e la verifica dei dati prove-
nienti dagli archivi della moto-
rizzazione civile, la sistemazione 
degli archivi, la dattiloscrittura 
di atti e documenti, ecc. ecc., 
senza firmare alcunché e senza 
nulla decidere in merito ad 
azioni aventi rilevanza esterna. 
Iscritti alle associazioni di volon-
tariato. 
Proprio perché taluni sono pro-
pensi a credere che fare l'agen-
te di Polizia Locale sia come 
svolgere una qualsiasi attività di 
manovalanza su strada a favore 
del Comune, ecco allora spun-
tare all'orizzonte certi sindaci e 
segretari comunali che a mezzo 
di convenzioni hanno ben pen-
sato di affidare funzioni di poli-
zia agli iscritti ad associazioni di 
volontariato, già di loro più o 
meno rivestiti da tutori dell'ordi-
ne nel nome di quella o quel-
l'altra missione che si propon-
gono di realizzare. 
Volontari dell'ambiente, volon-
tari della protezione animale, 
volontari della sicurezza strada-
le, volontari antincendio, volon-
tari quali ex appartenenti a 
qualcosa che furono (ex Forze 
dell'ordine, ex militari, ex soc-
corritori, ecc.), ma pur sempre e 
solo “volontari”. 
Le associazioni di volontariato 
sono e restano dei semplici 
gruppi di aggregazione privati, 
al pari dei circoli bocciofili o de-
gli scacchi e dei dopolavori fer-
roviari. 
Le convenzioni dal Comune sti-
pulate con queste realtà asso-
ciative hanno una indubbia va-
lenza sociale, ma di certo non 
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possono andare oltre lo svolgi-
mento di semplici mansioni 
d'ordine e la prestazione di 
opere meramente materiali 
(pulizia dei giardini comunali, 
cura del cerimoniale per conto 
dell'ente, manutenzione e cura 
dei beni del patrimonio pubbli-
co, ecc.), salvo che non sia la 
stessa legge a dirlo. 
Ricordiamo infatti che la legge, 
e solo la legge, può limitata-
mente attribuire le pubbliche 
funzioni: dello Stato se trattasi 
di una materia statale (polizia 
giudiziaria, polizia stradale, 
pubblica sicurezza, polizia tri-
butaria, polizia militare, ecc.) o 
regionale se la competenza è 
costituzionalmente riservata a  
tale ente (polizia amministrativa 
locale, che non vuol dire “Polizia 
Locale ”). 
La «pubblica funzione di polizia 
amministrativa locale», infatti, è 
quel complesso di poteri finaliz-
zati a prevenire turbative, garan-
tire sicurezza, fornire garanzie e 
eliminare pericoli nello svolgi-
mento delle attività della vita 
quotidiana, mentre la “Polizia 
Locale” è quella entità organiz-
zativa unitaria e autonoma da 
altre strutture organizzative del-
l'ente (Corpo o Servizio), costi-
tuita dall'aggregazione di tutti i 
dipendenti in possesso delle 
funzioni di polizia che esplicano, 
a vari livelli, i relativi servizi fon-
damentali, al cui vertice di que-
sta forma di aggregazione uni-
taria è posto un comandante 
(anch'egli inquadrato come 
operatore di Polizia Locale) che 
ne ha la responsabilità e ne ri-
sponde direttamente al sindaco.  
Questo per dire che anche dei 
privati cittadini (es. guardie eco-
logiche, guardie ecozoofile, 
ecc.), se ed in quanto straordi-
nariamente autorizzati dalla 
legge, possono svolgere ratione 

materiæ la pubblica funzione di 
polizia amministrativa locale 
(es. accertamento violazioni per 
corretto conferimento dei rifiuti, 
o per la tutela degli animali, o 
per la caccia e la pesca, ecc.).  
Ma mai in veste di “agenti di 
Polizia Locale” perché tale figu-
ra è uno status pubblico, costi-

tuito dalla formale iscrizione di 
una persona nei ruoli e negli or-
ganici di una struttura di polizia 
all'esito di un ben preciso iter 
codificato dalla legge (concorso 
pubblico), con la conseguenza 
che colui che assume detto sta-
tus è un pubblico dipendente 
con un rapporto di lavoro rego-

lato da norme di diritto pubbli-
co che lo autorizzano a formare 
e a manifestare la volontà della 
pubblica amministrazione, non-
ché a compiere atti autoritativi 
e certificativi. 
La Polizia Locale, intesa sia 
come istituzione della Repub-
blica Italiana, sia come struttura 

organizzativa dell'ente locale, 
sia anche come status persona-
le dei suoi singoli appartenenti, 
non tollera né assistenti né ausi-
liari né aiutanti accreditati a 
operare in nome e per conto di 
essa.  
E nei pochi casi autorizzati a 
fruire di collaborazione esterna, 
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chiunque la coadiuvi resta sem-
pre e comunque un soggetto 
disgiunto e separato, privo di 
qualifiche, privo di attributi, pri-
vo di poteri, privo della facoltà 
di portare segni distintivi, con-
trassegni o documenti di identi-
ficazione della Polizia Locale, 
per tentare di far credere al cit-

tadino di avere dinanzi un 
agente di polizia piuttosto che 
l'appartenente a una associazio-
ne di volontariato. 
 
REATI CONFIGURABILI 
Il primo e più evidente illecito si 
rinviene nell'articolo 497-ter del 
codice penale, il quale punisce 

con la reclusione da due a cin-
que anni chiunque illecitamen-
te detiene segni distintivi, con-
trassegni o documenti di identi-
ficazione in uso ai Corpi di poli-
zia, ovvero oggetti o documenti 
che ne simulano la funzione. 
Il dipendente di una azienda 
privata, ancorché messo a di-
sposizione dell'ente locale, e 
l'iscritto a una associazione di 
volontariato in convenzione con 
lo stesso ente locale, non posso-
no vestire l'uniforme della Poli-
zia Locale né portare i relativi 
segni distintivi per far credere di 
essere Polizia Locale o, ancor 
peggio, per agire come Polizia 
Locale secondo una malintesa 
attività di supporto a tutti con-
cessa.  
Vi è poi l'articolo 347 del codice 
penale che punisce con la re-
clusione fino a due anni chiun-
que usurpi una funzione pub-
blica o le attribuzioni inerenti a 
un pubblico impiego. Per la 
configurabilità di tale ultimo 
reato è necessario che la con-
dotta realizzi in concreto un in-
debito esercizio di funzioni 
pubbliche in assenza di una le-
gittima investitura, nel senso di 
prendere possesso di un ufficio 
o, quantomeno, di compiere 
qualche atto di esercizio dei po-
teri corrispondenti ad una pub-
blica funzione o a un pubblico 
servizio. 
Il che avviene senz'altro quando 
allo stesso dipendente di una 
azienda privata e l'iscritto alla 
medesima associazione di vo-
lontariato sia data la possibilità 
di esercitare pubbliche funzioni 
come, per esempio, quella di 
polizia stradale di accertamen-
to di violazioni o di rilievo degli 
incidenti stradali o di regolazio-
ne del traffico (pubbliche fun-
zioni di cui all'articolo 11, c. 1, 
lett. “a”, “b” e “c”, del codice del-

la strada, D.Lgs. n. 285/1992). 
L'articolo 110 del codice penale 
fa sì, ovviamente, che ad essere 
punito sia non solo o non tanto 
il malcapitato bisognoso di la-
voro inviato in Comune dal-
l'agenzia interinale o il volente-
roso iscritto all'associazione be-
nefica, ma anche il sindaco, il 
comandante della Polizia Loca-
le e tutti coloro che a vario tito-
lo abbiano concorso, diretta-
mente o indirettamente, anche 
solo tollerando, che i primi ab-
biano agito come pubblici uffi-
ciali della Polizia Locale . 
In conclusione si segnala anche 
l'articolo 323 del codice penale 
nella sua nuova formulazione, il 
quale punisce con la reclusione 
da uno a quattro anni il pubbli-
co ufficiale (sindaco, segretario 
comunale, comandante), che in 
violazione di specifiche regole 
di condotta espressamente 
previste dalla legge o da atti 
aventi forza di legge e dalle 
quali non residuino margini di 
discrezionalità, abbiano inten-
zionalmente agito per procura-
re un ingiusto vantaggio patri-
moniale. 
Ipotizzando per l'appunto il fat-
to che, omettendo di assumere 
agenti di Polizia Locale in forza 
di pubblici concorsi (anche a 
tempo determinato per sempli-
ci stagionali), esattamente 
come la legge prevede senza 
alcun margine di discrezionali-
tà, sindaco, segretario comuna-
le e comandante abbiano agito 
per procurare un ingiusto van-
taggio patrimoniale all'agenzia 
per il lavoro che a pagamento 
“presta” i propri privati dipen-
denti ovvero all'associazione di 
volontariato che si vede ricono-
scere una contribuzione econo-
mica per i servizi resi, con corri-
spondente ingiusto danno per 
l'ente locale.
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SI AI CONTROLLI 
DELLA POLIZIA LOCALE,

COVID-19. 

MA IN CONCORSO
È innegabile che sin dai primi 
giorni del mese di marzo 2020 le 
donne e gli uomini della Polizia 
Locale si sono adoperati per pre-
stare assistenza alla popolazione, 
fornire con molta difficoltà rispo-
ste agli utenti sulle norme intro-
dotte, spostamenti, aperture, 
comportamenti e conseguente-
mente, nonché progressiva-
mente, ad elevare accerta-
menti di violazione ai vari 
DPCM e prescrizioni norma-
tive.  
Tutti in strada, giorno dopo 
giorno, senza distinzione tra 
un feriale ed un festivo per 
mostrare che l’attenzione 
era alta e che le norme an-
davano rispettate categori-
camente per la tutela della 
salute pubblica.  
All’inizio c’era la speranza 
che tutto finisse in breve 
tempo, ma così non è stato! 
Dopo la pausa estiva, con la dimi-
nuzione del numero dei contagi e 
soprattutto dei ricoveri, progressi-
vamente siamo tornati, come nel 
gioco dell’oca, alla casella di par-
tenza, sperando ora che questa sia 
l’ultima vera crisi e che passi velo-
cemente con l’arrivo della bella 
stagione e degli attesi “vaccini per 
tutti”. 
Al primo DPCM siamo rimasti stu-
piti che la Polizia Locale non sia 
stata menzionata tra gli attori pre-
posti ad assicurare le misure ema-
nate, si è pensato fosse una svista! 

Ma, ahimè, questa non era la ri-
sposta giusta, infatti, nei successivi 
ventuno DPCM, la formulazione 
non è mai cambiata.  
A salvare capra e cavoli, per usare 
una massima, ci ha pensato a fine 
maggio la Legge di conversione 
del D.L. 19/2020 che ha legittima-
to gli appartenenti alle polizie lo-

cali, muniti della qualità di agenti 
di Pubblica Sicurezza, a poter 
esercitare le funzioni di controllo 
su tali normative, ma soprattutto 
“blindare” gli accertamenti da 
questi effettuati prima dell’ado-
zione delle ordinanze ingiunzioni 
che l’autorità competente, il Pre-
fetto, adottasse in conseguenza 
del mancato pagamento in misu-
ra ridotta dei verbali. 
Di non poco conto è stata la fun-
zione dei centralini delle polizie 
locali che, specie nei primi mesi, 
sono stati presi d’assalto da tutti 

quelli che avevano bisogno di ave-
re chiarimenti su cosa poter fare, 
su quali erano gli spostamenti 
consentiti, quali attività potevano 
restare aperte e così via; con mol-
ta fatica si è cercato di dare rispo-
ste, queste non sempre facili da 
trovare e con il timore di orientare 
il cittadino a comportamenti erra-

ti, anzi a volte è anche capitato 
di sentirsi smentire il giorno 
dopo dalle varie Faq presenti 
sui siti istituzionali del Governo 
o della propria Regione.  
A poco più di un anno dall’ini-
zio della pandemia mi pongo 
una domanda, come forse in 
molti della nostra categoria, cir-
ca il ruolo che ha e deve rivesti-
re la Polizia Locale nel sistema 
dei controlli sulle norme di con-
tenimento anticontagio.  
L’interrogativo sorge spontaneo 
anche in considerazione del fat-
to di come lo Stato (mal consi-

gliato dai soliti burocrati del Vimi-
nale) abbia tentato di introdurre 
un pericoloso precedente, che è 
quello del trattamento della Poli-
zia Locale alla stregua di un “inca-
pace di intendere e di volere”, 
come tale da non lasciare libero 
di agire, ma da sottomettere al-
l'autorità di un tutore. 
Manovra correlativamente accom-
pagnata a un'altra astuzia accorta-
mente mascherata, cioè far crede-
re al Popolo che la competenza a 
eseguire verifiche Covid-19 fosse 
del Sindaco, quindi della Polizia 
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Locale, in modo da attirare su di 
essi, e solo su di essi, tutta la di-
sapprovazione popolare in caso di 
inefficacia e/o di insuccessi e/o di 
carenza dei controlli sul territorio. 
A dire il vero tale stratagemma 
non è nuovo nel panorama degli 
“scaricabarile” italiani, trovandosi 
un altro scaltro precedente in 
tema di ordine pubblico e sicurez-
za delle Città: la competenza è 
dello Stato e da esso gelosamente 
gestito, poi però se le città sono 
insicure rivolgetevi al Sindaco per-
ché ci deve pensare lui. 
Tornando, quindi, al nostro discor-
so appare doveroso precisare che 
il DPCM 02/03/2021, analogamen-
te a tutti i precedenti, dispone te-
stualmente quanto segue: “Esecu-
zione e monitoraggio delle misure 
- 1.  Il  prefetto territorialmente  
competente, informando preven-
tivamente il Ministro dell'interno, 
assicura l'esecuzione delle misure 
di cui al presente decreto, nonché 
monitora l'attuazione delle restan-
ti misure da parte delle ammini-
strazioni competenti. Il prefetto si 
avvale delle Forze di polizia, con il 
possibile concorso del Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco e, per 
la salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, dell'Ispettorato nazionale 
del lavoro e del Comando carabi-
nieri per la tutela del lavoro, non-
ché, ove occorra, delle Forze ar-
mate, sentiti i competenti coman-
di territoriali, dandone comunica-
zione al presidente della regione e 
della provincia autonoma interes-
sata.” 
Con la formulazione “Il prefetto si 
avvale delle Forze di polizia”, sen-
za specificare se a ordinamento 
statale oppure locale, il legislatore 
avrebbe attribuito la competenza 
ad agire a tutti gli organi di polizia 
propriamente detti, vale a dire Po-
lizia di Stato, Carabinieri, Guardia 
di Finanza, Polizia Penitenziaria e 
Polizia Locale, del resto com’è lo-

gico che sia non rinvenendosi 
nell’accertamento di generiche 
violazioni amministrative alcun li-
mite ratione materiӕ tra una isti-
tuzione e l’altra. 
Sennonché alcuni appartenenti 
all’apparato burocratico del Vimi-
nale hanno subito ben pensato di 
rimarcare talune (in questo caso 
inesistenti) differenze, facendo 
leva sull’art. 16 della legge 1° apri-
le 1981, n. 121, piuttosto che sul-
l’art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, il quale meglio mette in risal-
to l’esistenza di Forze di polizia 
anche non di Stato. 
Il Ministero dell’Interno, più volte 
intervenuto sull’argomento, ha in-
fatti stabilito che le attività di vigi-
lanza sono attribuite alle sole For-
ze di polizia (dello Stato) con il 
possibile concorso delle polizie lo-
cali nell’ambito di servizi pianifica-
ti dalle autorità provinciali di pub-
blica sicurezza (circolare l 
5350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. del Mi-
nistero dell’Interno), da ultimo la 
circolare del Ministero dell’Interno 
n. 15350/117/2/1 del 06/03/2021 
indirizzata ai prefetti.  
Ciononostante, noi siamo da sem-
pre convinti che le Forze di poli-
zia, siano tanto quelle a ordina-
mento statale quanto quelle a or-
dinamento locale, e che, anche in 
ragione delle del tutto identiche 
qualità possedute (qualità di poli-
zia giudiziaria, di polizia stradale, 
di pubblica sicurezza e di polizia 
amministrativa), ai rispettivi ap-
partenenti competi senza distin-
zioni il dovere di accertare ogni 
tipo di reato e di violazione ammi-
nistrativa. 
Se poi lo Stato intende avvalersi 
delle sue legittime prerogative di 
coordinamento delle attività di 
controllo su tutto il territorio na-
zionale, è bene precisare che ciò è 
cosa totalmente differente non 
potendo in alcun caso significare 
come “esclusività” dei controlli in 

capo alle sole Forze di polizia del-
lo Stato e, parallelamente, come 
“incompetenza” da parte delle 
Forze di polizia a ordinamento lo-
cale. 
Considerata l’avocazione statale 
circa il coordinamento dei con-
trolli, ecco allora che, pur potendo 
ognuno procedere in perfetta au-
tonomia in forza delle qualità per-
sonalmente possedute, risulta in 
ogni caso doveroso che ciascuno 
si inserisca armonicamente nel si-
stema unificato dei controlli e si 
muova all’unisono con gli altri 
protagonisti in base alle direttive 
ricevute dall’Autorità di direzione 
(questore), al fine di costituire 
un’unica massa critica sul territo-
rio. 
Per le Forze di polizia a ordina-
mento locale trovano, così, appli-
cazione gli artt. 3 e 5 della L. 
65/1986, in forza dei quali il pre-
fetto è legittimato a richiedere al 
sindaco che gli addetti alla Polizia 
Locale collaborino con le Forze di 
polizia a ordinamento statale per 
specifiche operazioni (qui: control-
li Covid-19 coordinati su tutto il 
territorio nazionale). 
Specificamente, nelle vesti di 
agenti di pubblica sicurezza, il 
personale di Polizia Locale se 
messo a disposizione mediante 
precisi accordi e per specifiche 
operazioni, dipende operativa-
mente dalla competente autorità 
di pubblica sicurezza, che nel no-
stro caso risulta essere il questore 
della provincia (principio così co-
dificato anche dalla modifica 
dell’art. 4 del D.L. 19 del 
25/03/2020 ad opera della Legge 
di conversione n. 35 del 22 mag-
gio 2020). 
Giova a tal riguardo precisare che 
il questore, quotidianamente, per 
i servizi in oggetto, dispone attra-
verso le ordinanze emanate ai 
sensi dell’art. 37 del D.P.R. 
782/1985, recante «Approvazione 
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del regolamento di servizio del-
l'Amministrazione della pubblica 
sicurezza», le modalità di svolgi-
mento dei servizi stessi, la forza da 
impiegare, l'equipaggiamento ne-
cessario, i responsabili del servizio 
e le finalità da conseguire, comu-
nicandole preventivamente anche 
agli enti interessati, ovvero ai co-
mandanti delle Polizie Locali e, a 
volte, per conoscenza, anche ai 
sindaci che hanno messo a dispo-
sizione tale personale.  
Senza sottacere il fatto che in al-
cune realtà territoriali, 
le rispettive polizie lo-
cali non risultano es-
sere mai state con-
template in dette or-
dinanze di servizio, e 
ciò sin dagli inizi del 
mese di maggio 2020.  
È pur vero che, in via 
incidentale, come già 
anticipato sopra, tutti 
gli ufficiali e agenti di 
polizia giudiziaria pos-
sono sempre proce-
dere all’accertamento 
delle violazioni punite 
con la sanzione amministrativa 
pecuniaria, così come disposto 
dall’art. 13 della L. 689/81 e, per-
tanto, al verificarsi di fattispecie 
per le quali l’operatore della Poli-
zia Locale (in quanto ope legis 
agente o ufficiale di polizia giudi-
ziaria) si trovi, durante lo svolgi-
mento del servizio, ad acquisire 
direttamente la notizia di una vio-
lazione alle predette norme, ha 
l’obbligo di redigere i verbali di 
contestazione e trasmetterli all’au-
torità competente, vale a dire il 
prefetto territorialmente compe-
tente.  
Alla luce di tali argomentazioni e 
ritenendo che in un momento 
così critico per l’intera Nazione 
tutte le forze in campo debbano 
contribuire alla salvaguardia della 
salute della collettività, la Polizia 

Locale, ove possibile, potrà colla-
borare e concorrere con le Forze 
di polizia dello Stato, entrando a 
fare parte del sistema coordinato 
dei controlli, essendo una delle 
componenti di cui si avvale il pre-
fetto per garantire il rispetto delle 
misure di contenimento all’uopo 
emanate, tutto ciò, beninteso, sot-
to la sua direzione, che si traduce 
in apposite riunioni tecniche del 
questore e in indirizzi operativi per 
i soggetti impiegati sul campo.  
Sul punto, il prefetto Maria Teresa 

Sempreviva, vice Capo della poli-
zia di Stato e titolare delle funzio-
ni di coordinamento e pianifica-
zione delle Forze di polizia dello 
Stato, nell’audizione tenutasi il 4 
marzo 2021 in seno alla Commis-
sione Affari Costituzionali della 
Camera dei Deputati, nell’ambito 
dell’esame delle proposte di legge 
che riguardano il coordinamento 
in materia di politiche integrate 
per la sicurezza e di Polizia Locale, 
avrebbe maldestramente tentato 
di delineare il perimetro giuridico 
normativo nel quale rinchiudere 
le competenze, le funzioni e le at-
tività della Polizia Locale con il di-
stinto sistema del comparto sicu-
rezza, accennando anche ai com-
piti che la stessa Polizia Locale sa-
rebbe chiamata a svolgere in via 
straordinaria per l’emergenza 

pandemica in atto, che sono quel-
le in materia della polizia ammini-
strativa del commercio, ambiti nei 
quali i Comuni sono titolari di spe-
cifiche funzioni. 
Tale stato di fatto, ovviamente, 
non essendo conosciuto dai citta-
dini e ritenendo questi che i con-
trolli sulle normative emanate per 
il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 
spettino in via prioritaria alla Poli-
zia Locale – proprio per l'equivoco 
cui si diceva sopra, equivoco astu-

tamente alimentato da 
apparati dello Stato – si 
rivolgono erroneamente 
ad essa e anche al Sin-
daco del proprio Comu-
ne, piuttosto che all’or-
ganismo di coordina-
mento dei servizi, vale a 
dire il questore della 
provincia.  
Ovviamente le Forze di 
polizia a ordinamento 
locale non faranno mai 
mancare il loro apporto, 
la loro presenza e la loro 
professionalità, ma non 

vorrei che un domani, noi tutti, di-
venissimo i capri espiatori di qual-
cosa che, nostro malgrado, non ha 
funzionato alla perfezione.  
Ad ogni buon conto concludo di-
cendo che tali maldestri tentativi 
di arginare la Polizia Locale in al-
vei marginali, defilati e privi di 
concreta utilità, altro non farà che 
nuocere in primis ai cittadini e, a 
seguire, allo Stato stesso e ai suoi 
apparati di sicurezza, che si ritro-
veranno così sommersi da una 
montagna di richieste di interven-
to prima silenziosamente e pro-
fessionalmente assorbite e risolte 
dalla Polizia Locale, poi da lasciar-
si inevitabilmente nelle mani di 
Polizia di Stato, Carabinieri e 
Guardia di Finanza se tale disegno 
del Viminale dovesse prendere 
davvero corpo.  
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Consulente ed esperto internazionale già Ispettore Superiore della Polizia di Stato 

I passaporti emessi nell’Unione 
delle Repubbliche Socialiste So-
vietiche (CCCP), nonostante non 
più utilizzati dal 1997, non perdo-
no la loro funzione. 
Nel settembre del 2008 mi trova-
vo in Estonia, per la precisione a 
Tallinn, dove, nell’ambito di un 
convegno internazionale, ero sta-
to invitato a tenere una relazione 
sull’importanza del controllo do-
cumentale nella lotta al traffico 
internazionale dei veicoli di pro-
venienza illecita. 
Un pomeriggio, libero dai doveri 
convegnistici, passeggiando per il 
centro della capitale Baltica en-
trai nella bottega di un rigattiere 
situata proprio nei pressi della 
piazza principale (Raekoja), quel-
la del Municipio. Scrutando tra i 
molti cimeli risalenti all’ex Unione 
Sovietica, tra i libri ammassati alla 

rinfusa su di un vecchio scaffale 
la mia attenzione fu attirata da 
un vecchio passaporto russo ri-
salente al 1988. 
Non essendo un collezionista - 
non è questa la mia missione e 
neanche la mia passione - cerco 
invece notizie ed immagini dei 
documenti emessi in tutto il 
mondo perché mi piace studiarli 
per ricavarne informazioni ed im-
magini che servano a coloro che, 
soprattutto su strada, si occupano 
del loro controllo. Lo scopo e 
quello di definirne la validità e so-
prattutto l’originalità. Fui comun-
que incuriosito da quel docu-
mento che si trovava in buonissi-
me condizioni in quanto ancora 
protetto dalla sua custodia in pla-
stica trasparente. 
La curiosità e l’originalità di quel 
reperto storico, l’URSS era ormai 

un lontano ricordo, fece sì che 
per pochi spiccioli lo acquistai 
per poi, una volta rientrato in Ita-
lia, archiviarlo insieme alle centi-
naia di documenti provenienti da 
tutto il mondo che nel corso de-
gli anni ho catalogato. 
Avevo praticamente dimenticato 
quel reperto. A livello operativo 
non mi serviva, né si era mai pre-
sentata l’occasione di parlarne, e 
questo fino a quando un recente 
articolo dal titolo “La storia del 
passaporto sovietico” a firma di 

I passaporti emessi 

nell’Unione delle 

Repubbliche Socialiste 

Sovietiche (CCCP), 

nonostante non più 

utilizzati dal 1997, non 

perdono la loro funzione.

I VECCHI 
PASSAPORTI 
CCCP, reperti storici 
ancora in uso
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Georgy Manaev apparso su Rus-
sia Beyond, me lo ha riportato 
alla mente tanto da avere il pia-
cere di “riesumarlo” per rivalutarlo 
con attenzione. 
La cosa più interessante è che, 
secondo l’autore dell’articolo, for-
malmente si tratta di passaporti 
ancora validi in quanto nella Fe-
derazione Russa nessuna legge li 
ha mai vietati. 
Dunque sembrerebbe che nella 
Federazione Russia non è mai 
stata emanata una legge che vie-
ti formalmente l’utilizzo del do-
cumento emesso durante il regi-
me sovietico. E così ancora oggi 
350.000 cittadini possiedono ed 
utilizzano normalmente, come 
principale documento d’identità, 
lo storico passaporto che reca la 
falce e martello. I dati relativi al 
2020, rispetto a quel modello di 
passaporto, si riferiscono soprat-
tutto ad anziani e senzatetto che, 
per le ragioni più svariate, non 
hanno mai rinnovato o sostituito 
il documento. 
Una situazione, quella prospetta-
ta nell’articolo di Georgy Manaev, 
che non mi è sembrata neanche 
tanto strana dato che qualche 
anno fa, trattando le patenti di 
guida di "stile sovietico", ossia 
quelle rilasciata dalla ex URSS, mi 
ero imbattuto in qualcosa di ana-
logo. Si trattava per lo più di titoli 
a condurre emessi ed utilizzati in 
Ucraina prima del 1993, che ap-

parivano sotto forma di 
libretto o di schede con-
trassegnate con sigla 
"USSR" o "URSS" e che 
inspiegabilmente conti-
nuavano ad essere utiliz-
zate nonostante la di-
chiarazione di indipen-
denza del 1991 e l'emis-
sione di nuovi modelli. 
Lo studio che avevo con-
dotto su tali patenti di 
guida mi consentiva di 

venire a conoscenza del fatto che 
in Ucraina, attraverso la legge n. 
8507 approvata nel 2011 ed un 
Decreto del consiglio dei ministri 
del 2013, si era finalmente giunti 
a prevedere entro il 31 dicembre 
2013 la sostituzione di tali vecchi 
documenti. 
Sembrava tutto risolto quando 
una successiva iniziativa sfociata 
in una nuova legge, la n. 2633 del 
2013, aveva ripristinato il diritto di 
utilizzare le vecchie patenti di 
guida senza obbligo di sostituirle 
con i nuovi modelli. Si ritornava al 
punto di partenza! 
Ma tornando al mio passaporto, 
c’è da dire che è un bel docu-
mento, dove per bello intendo 
che si tratta di un documento 
ben fatto, con una carta ed una 
stampa di qualità, dotata di buo-
ni, seppur basilari, sistemi di sicu-
rezza antifalsificazione. 
Certo non ci capiterà mai di con-
trollarlo, e comunque anche nel 
caso più remoto in cui ci capitas-
se per le mani 
non avrebbe 
alcuna validità. 
Tuttavia, alme-
no a livello sto-
rico, val la pena 
di andare a va-
lutare le sicu-
rezze che veni-
vano utilizzate 
all’epoca. Si 
tratta di siste-

mi di sicurezza antifalsificazione, 
che, assieme ad altri di recente 
tecnologia, continuano ad essere 
utilizzati anche nei documenti di 
attuale emissione. 
Le pagine sono caratterizzate dal-
la presenza di carta valori, in cui 
la filigrana rappresenta la prima 
barriera per impedirne la contraf-
fazione. Si tratta di una filigrana 
posizionata bitonale (a due toni), 
realizza durante la fabbricazione 
del supporto per mezzo di un de-
posito maggiore o minore di fibre 
in corrispondenza della grafica. In 
particolare, a luce trasmessa, la 
pagina restituisce il simbolo della 
falce e martello come più chiaro 
in quanto in quel punto la carta 
possiede meno fibre, mentre le 
diciture in russo risultano scure in 
quanto contengono più fibre. 
La stampa, realizzata con tecnica 
litografica di ottima qualità, con-
sente di apprezzare all'interno 
dello stemma dell'Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche 
una serie di microscritture vera-
mente di buona risoluzione. 
Una sicurezza, questa della mi-
croscittura, ampiamente utilizza-
ta anche attualmente nella stra-
grande parte dei documenti 
emessi. 
Insomma ho voluto solo raccon-
tare la storia di un vecchio passa-
porto, che non ricordavo neppure 
di avere che, nonostante i suoi 
anni, non ha ancora perso la sua 
funzione.
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I delitti dei privati 

Chiunque, fuori dei casi preve-
duti da particolari disposizioni 
di legge cagiona un'interruzione 
o turba la regolarità di un ufficio 
o servizio pubblico o di un servi-
zio di pubblica necessità è puni-
to con la reclusione fino a un 
anno. Quando la condotta di cui 
al primo comma è posta in esse-
re nel corso di manifestazioni in 
luogo pubblico o aperto al pub-
blico, si applica la reclusione 
fino a due anni. 
I capi, promotori od organizza-
tori sono puniti con la reclusione 
da uno a cinque anni. 
 
Il bene giuridico tutelato con la 
presente disposizione è il buon 
andamento della pubblica am-
ministrazione, in relazione alla 
continuità e regolarità della pre-
stazione di servizi pubblici e ser-
vizi di pubblica necessità. 
Con il 15 giugno 2019, a seguito 
dell'entrata in vigore dell'art. 7, 1° 
comma lett. b), del D.L. 14.6.2019, 
n. 53, convertito nella Legge 08 
agosto 2019, n. 77, è stato ag-
giunto all'articolo 340 c.p. un ul-
teriore comma che, con una 
nuova aggravante, ha previsto 
che «quando la condotta di cui 
al primo comma è posta in esse-
re nel corso di manifestazioni in 
luogo pubblico o aperto al pub-

blico si applica la reclusione fino 
a due anni». Questa ipotesi ha 
inteso punire con maggiore se-
verità1 quei comportamenti che 
vanno ad interrompere o a tur-
bare un ufficio, o un servizio 
pubblico o di pubblica necessità 
e che, per il contesto nel quale 
sono compiuti, rivelano una po-
tenzialità offensiva che vada a 
intaccare non solo il buon anda-
mento della P.A. ma che possa 
avere anche influenze negative 
nei riguardi del mantenimento 
dell'ordine pubblico. 
L'articolo prevede che chiunque 
commette questo reato, fuori 
dei casi previsti da particolari di-
sposizioni di legge, cagiona 
un'interruzione o turba la rego-
larità di un ufficio o servizio pub-
blico, o di un servizio di pubblica 
necessità, tutelando il bene giu-
ridico del regolare e ordinato 
andamento dell’attività della 
pubblica amministrazione e non 
anche i soggetti privati eventual-
mente danneggiati dalla con-
dotta criminosa. 
Il reato si configura alternativa-
mente nella condotta di chi ca-
giona un'interruzione o di chi 
turba la regolarità di un ufficio o 
di un servizio di pubblica neces-
sità, e ciò comporta che le due 
ipotesi alternative nelle quali la 

fattispecie astratta si prospetta 
devono ritenersi equivalenti e 
quindi reciprocamente interpre-
tabili nel senso che l'interruzio-
ne deve essere tale da turbare la 
regolarità del servizio e la turba-
tiva si realizza anche con una in-
terruzione momentanea, purché 
di entità tale da determinarla. 
Per quanto tempo si realizzi il 
tempo di turbamento o di inter-
ruzione è un elemento, per 
quanto apprezzabile, di secon-
daria importanza perché ciò che 
importa è l'effettiva lesione al re-
golare e ordinato andamento 
della Pubblica Amministrazio-
ne. Ai fini della sussistenza del-
l'elemento soggettivo, non è ne-
cessario che la condotta sia in-
tenzionalmente diretta a provo-
care l'interruzione del servizio o 
il turbamento, essendo invece 
sufficiente che il soggetto attivo 
si renda conto che il proprio 
comportamento può cagionare 
tale risultato.  
La norma in oggetto ha caratte-
re sussidiario, e quindi è applica-
bile solo quando il fatto crimino-
so, volto a cagionare detta inter-
ruzione o turbamento, non sia 
specificamente preveduto da al-
tre disposizioni di legge. 
Per il concetto di servizio pub-
blico e di servizio di pubblica 

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

1 Essendo una norma che non prevede un minimo edittale il minimo della pena rimane, come il comma precedente, quindici giorni di reclusione, così come 
sancito dall’articolo 23 c.p.

 CONTINUA (dallo scorso numero)  
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necessità devono essere esami-
nati gli articoli 358 e 359 del co-
dice penale. 
Il concetto di interruzione sta a 
indicare la realizzazione di un 
comportamento finalizzato ad 
impedire il funzionamento di un 
servizio pubblico e/o di un servi-
zio di pubblica necessità, provo-
cando una pausa nella continui-
tà degli stessi. 
Il concetto di turbamento, in-
vece, specifica la condotta di chi 
impedisce, senza tuttavia inter-
rompere, il regolare funziona-
mento di un servizio pubblico 
e/o di un servizio di pubblica ne-
cessità nel suo complesso e non 
già riguardo alle singole presta-
zioni. 
Con il termine “ufficio” si vuole 
intendere un apparato organiz-
zativo preposto all'espletamen-
to di una attività strumentale e 
ausiliaria alle funzioni dell'orga-
no, così da consentire ad esso 
l'esercizio efficiente delle pro-
prie competenze per compiere i 
fini istituzionali. 
Integra pertanto il reato di inter-
ruzione di un ufficio o di un ser-
vizio pubblico o di pubblica ne-
cessità anche la condotta che, 
coinvolgendo solo un settore 
dell'attività svolta, determini 
un'alterazione temporanea della 
regolarità dell’ufficio o del servi-
zio, purché oggettivamente ap-
prezzabile2.  

Allo stesso modo la Cassazione 
ha ritenuto integrato il tentativo 
di interruzione di un pubblico 
servizio la condotta posta in es-
sere dal proprietario di un'auto-
vettura che parcheggi la stessa 
in una posizione tale da impedi-
re o comunque ostacolare gran-
demente il transito di un'auto-
ambulanza, determinando in tal 
modo un ritardo nella prestazio-
ne del servizio3.  
Il delitto di interruzione di pub-
blico servizio è stato ritenuto 
consumato nel caso in cui la 
condotta di un gruppo di mani-
festanti che, dopo essersi intro-
dotto nella sede di un ente pub-
blico territoriale, abbia impedi-
to, di fatto, per un apprezzabile 
periodo di tempo l'espletamen-
to del servizio di portineria e 
compia altresì atti vandalici tali 
da provocare l'attivazione del-
l'allarme antincendio4.   
L'interruzione delle operazioni 
elettorali presso un seggio in 
modo da turbarne la regolarità 
ha comportato per i responsabili 
la condanna per avere violato 
l'art. 340 c.p., atteso che il servi-
zio elettorale è un servizio pub-
blico nel senso inteso dalla nor-
ma incriminatrice citata5.  
 
L'INTERRUZIONE DI SERVIZIO 
PUBBLICO E LA SFERA DI 
APPLICAZIONE DELLA NORMA  
L'articolo 340 c.p. punisce non 

solo la condotta che abbia com-
portato l'interruzione del servi-
zio pubblico di cui si tratti, ma 
anche il comportamento che 
abbia condizionato negativa-
mente il regolare svolgimento 
dell'ufficio o servizio pubblico. 
Fermo restando che può trattar-
si anche solo di un'alterazione 
temporanea del servizio, essa 
deve tuttavia rivestire un'ogget-
tiva significatività, risultando 
così esclusi dalla sfera di operati-
vità della fattispecie incrimina-
trice i casi in cui la condotta 
contestata si sia risolta nell'inter-

ruzione o nell'alterazione della 
regolarità di “un singolo atto”, 
senza che tale comportamento 
abbia inciso in modo apprezza-
bile sulla funzionalità complessi-
va dell’ufficio6.  
Integra il reato di interruzione di 
servizio pubblico la condotta del 
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2 Fattispecie relativa al mancato rispetto, in due distinte occasioni in cui vi era urgente necessità di esami ematici, dei turni di pronta reperibilità ospedaliera da 
parte di un tecnico di laboratorio biomedico. Cass. Penale, Sez. VI, sentenza n. 39219 del 23 settembre 2013.  

3 Cass. Penale, Sez. VI, sentenza n. 34733 del 26 settembre 2011.  
4 Cass. Penale, Sez. VI, sentenza n. 1555 del 20 gennaio 2011. 
5 Fattispecie in cui un candidato alle elezioni comunali ed alcuni suoi sostenitori erano penetrati nel seggio a scrutinio completato, contestando con veemenza 

al presidente dello stesso l'eccessivo numero di schede di cui aveva deciso l'annullamento, così interrompendo per alcuni minuti, fino all'intervento della forza 
pubblica, le operazioni di redazione dei verbali elettorali - Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9074 del 6 marzo 2010.  

6 Compete quindi al giudice, precisa la Corte, nella doverosa valutazione dell'effettiva offensività del fare del soggetto agente, considerare la sua ricaduta sullo 
specifico servizio colpito dalla condotta contestata in esame, ma non anche sulla totalità in assoluto del servizio, perché, diversamente, ove si tratti di servizi di 
ampio respiro - come nel caso del trasporto pubblico oggetto della vicenda esaminata - ben difficilmente si potrebbe pervenire all’affermazione della rilevan-
za penale della condotta interruttiva - Cassazione penale sez. VI, 12/12/2018, n.1334. 

7 Cassazione penale sez. VI, 12/12/2018, n.1334 - Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 20/04/2017 la quale aveva escluso la sussistenza del reato sul pre-
supposto che la condotta non avesse negativamente inciso sul complessivo svolgimento del servizio di pubblico trasporto. 

di CINO AUGUSTO CECCHINI
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soggetto che, sdraiandosi a ter-
ra, impedisce la partenza di au-
tobus di linea, pur non determi-
nando l'interruzione o il turba-
mento del pubblico servizio in-
teso nella sua totalità, ma deter-
minando con il suo comporta-
mento, comunque, la compro-
missione del regolare svolgi-
mento di una parte di esso7.  
Camminare lungo un tratto di 
strada ferrata del binario del tre-
no integra il reato di interruzio-
ne di pubblico servizio ferrovia-
rio. Infine, sussiste la responsabi-
lità dell'imputato anche in ordi-
ne al reato previsto dall'art. 340 

del codice penale, per avere lo 
stesso cagionato l'interruzione 
del pubblico servizio ferroviario 
camminando lungo un tratto di 
strada ferrata e determinando 
l'arresto di un convoglio (Regio-
nale numero 23933). Ciò emerge 

chiaramente dal verbale di arre-
sto che riporta l'esatta dinamica 
dei fatti. Inoltre, è bene ricordare 
le plurime telefonate pervenute 
agli agenti di Polizia, proprio per 
segnalare la presenza di un 
uomo che camminava sui binari 
e che, quindi, cagionava con la 
sua condotta non solo una tur-
bativa della regolarità del traffi-
co ferroviario, ma anche l'arresto 
del convoglio sopra indicato, de-
terminando un ritardo di circa 
30 minuti dello stesso convo-
glio8.  
Integra il reato di interruzione di 
un ufficio o servizio pubblico o 
di pubblica necessità anche la 
condotta che determini una 
temporanea alterazione della re-
golarità dell'ufficio o del servizio, 
coinvolgendone solamente un 
settore e non la totalità delle at-
tività, purché tale alterazione sia 
concretamente apprezzabile9.  
L'articolo 340 c.p. è un reato sus-
sidiario e ciò sta ad indicare che 
può essere applicato solamente 
quando il fatto non sia specifica-
tamente previsto e punito da al-
tre disposizioni. 
La norma è diretta a tutelare la 
regolarità e la continuità del-
l'erogazione dei servizi di pub-
blica necessità e il bene protetto 
è il buon andamento della Pub-
blica Amministrazione per cui la 
giurisprudenza ritiene che il de-
litto previsto e punito dall'artico-

lo 340 c.p. sia consumato anche 
nel caso in cui l'interruzione del 
pubblico servizio sia stata solo 
temporanea o si sia verificato un 
mero turbamento nel regolare 
svolgimento dell'ufficio10.  
È un delitto a forma libera, per 
cui l’interruzione o il turbamen-
to possono essere causati in 
qualsiasi modo, sia con un’azio-
ne sia con un’omissione; la dura-
ta dell’interruzione e l’entità del 
turbamento sono indifferenti, 
può essere anche momentanea 
purché di una entità tale da de-
terminarla. Per meglio specifica-
re, la norma descrive una fatti-
specie a forma libera nella quale 
l'attenzione del legislatore si 
concentra solo sulle conseguen-
ze della condotta dell'agente, e 
non tanto sulle concrete modali-
tà che l'azione causale deve as-
sumere11.  La conseguenza di 
quanto appena enunciato è che 
essendo un reato consumabile 
con qualunque mezzo, secondo 
la giurisprudenza il reato sussi-
ste anche in quei casi in cui un 
privato trasmetta onde elettro-
magnetiche che disturbino il re-
golare svolgimento del servizio 
pubblico di assistenza al volo o 
interferiscano le frequenze radio 
di una centrale operativa di una 
forza di polizia12.  

8 Tribunale Pescara, 07/05/2018, n.1454. 
9 Esclusa la configurabilità del reato per l'imputato che si era affiancato con la sua autovettura a quella in uso ad un agente della Polizia municipale impegnato 

nel controllo della velocità delle auto in transito mediante l'utilizzo di un apparecchio autovelox installato a bordo dell’auto di servizio, atteso che non era 
emerso alcun elemento di fatto che potesse costituire un indice oggettivo di alterazione all’attività del pubblico ufficiale. Cassazione penale sez. VI, 
01/02/2012, n.25574.  

10 Cass. Penale Sez. VI, 26.10.2007; Cass. Penale, Sez. VI, 14.3.2007. 
11  Su questo concetto è importante richiamare la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI, del giorno 8.4.2003, secondo la quale il delitto in parola si configu-

ra alternativamente nella condotta di chi cagiona un'interruzione o di chi turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica neces-
sità, con la conseguenza che le due ipotesi alternative nelle quali la fattispecie astratta si prospetta devono ritenersi equivalenti e quindi reciprocamente inter-
pretabili nel senso che l'interruzione deve essere tale da turbare la regolarità dell'ufficio o servizio e la turbativa si realizza anche con un'interruzione, purché di 
entità e durata tale da determinarla. 

12 Cass. Penale, Sez. VI, 27.9.1983.

 CONTINUA 
(sul prossimo numero)  
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Vice Presidente Nazionale

Abrogate le sanzioni 
per contraffazioni alimentari
Purtroppo non sempre le leggi 
nuove che vanno a sostituire 
quelle “datate” sono migliori del-
le precedenti. Ne fa esempio il 
TULPS che è in vigore dal 1931 
e, sia pure con i dovuti accorgi-
menti e modifiche, fa ancora il 
suo dovere.  
Con il Decreto Legislativo n. 27 
del 02 febbraio 2021, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 
11-03-2021 recante «Disposizio-
ni per l'adeguamento della nor-
mativa nazionale alle disposizio-
ni del regolamento (UE) 
2017/625 ai sensi dell'articolo 
12, lettere a), b), c), d) ed e) della 
legge 4 ottobre 2019, n. 117», in 
vigore il 26 marzo 2021, all’art. 
18, lett. b) viene disposta 
l’abrogazione della legge 30 
aprile 1962, n. 283, sulla disci-
plina igienica della produzio-
ne e della vendita delle so-

stanze alimentari e delle be-
vande, facendo salve soltanto 
le disposizioni di cui agli art. 
7, 10 e 22. 
Ne consegue che risultano abro-
gati, in particolare, gli artt. artt. 5, 
6, 12 e 12-bis della legge 
283\192. 
Si tratta di una inaspettata depe-
nalizzazione che riguarda le 
principali contravvenzioni pe-
nali in materia di alimenti della 
quale, peraltro, non vi era traccia 
nello schema di decreto legislati-
vo trasmesso al parlamento per il 
prescritto parere e che presente-
rebbe, secondo i primi commen-
ti, un possibile vizio di eccesso di 
delega, oltre a porsi in contrasto 
con il disegno di legge, attual-
mente in discussione alla Came-
ra, finalizzato ad un rafforzamen-
to del quadro sanzionatorio in 
materia agro-alimentare. 

L’imprevista abrogazione risulta 
anche del tutto inconciliabile 
con quanto affermato dal mini-
stro delle Politiche Agricole, Ste-
fano Patuanelli, nell’audizione 
davanti alla Commissione Agri-
coltura del Senato per illustrare 
le linee guida del suo dicastero, 
avendo egli dichiarato, il 9 mar-
zo scorso che «per migliorare 
l'attività di contrasto occorre sen-
za dubbio operare una drastica e 
incisiva semplificazione. In parti-
colare, vi è la necessità di una re-
visione del quadro di regole sulle 
sanzioni in modo da renderle più 
efficaci, maggiormente proporzio-
nate agli illeciti nonché più orga-
niche a livello settoriale. Infatti, 
occorre riformare il quadro pena-
le dei reati agroalimentari, oggi 
fermo alle norme del codice del 
1930 ed alla legge sull'igiene de-
gli alimenti del 1962». 
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Lampeggiante 
e sirena accesi

di LUCIANO MATTARELLI 

Portavoce della Presidenza Nazionale ANVU

lo scontro col veicolo militare è colpa dell’automobilista

Confermata in via definitiva la 
responsabilità del privato citta-
dino alla guida della propria vet-
tura. Escluso ogni addebito al 
militare, che ha tenuto un com-
portamento prudente, segnalan-
do adeguatamente la presenza 
del veicolo.   
 
Corte di Cassazione, sez. VI Civi-
le - 3, ordinanza n. 3535/19; de-
positata il 6 febbraio 
 
Brutto scontro tra un veicolo mi-
litare e l’automobile di un priva-
to cittadino. Danni per entrambi 
i conducenti. Ma la responsabili-
tà è tutta sulle spalle dell’uomo 
alla guida della propria vettura. 
Irrilevante il fatto che il militare 
sia stato rinviato a giudizio per il 
reato di lesioni personali colpo-
se. Ciò che conta è la valutazio-
ne del comportamento da lui 
tenuto alla guida e, secondo i 
Giudici, sufficientemente pru-
dente: a questo proposito, ven-
gono poste in evidenza l’accen-
sione del lampeggiante e la fun-
zionalità del dispositivo sonoro 
(Cassazione, ordinanza n. 
3535/19, sez. VI Civile - 3, depo-
sitata oggi). 
 
Ad approdare in aula è l’imprevi-
sto impatto tra un veicolo milita-
re e una vettura, di proprietà di 
un privato cittadino che «si im-
metteva sulla strada, provenien-
te da un’area privata». Entrambi 
i conducenti riportano danni a 

causa del brutto inci-
dente. 
Consequenziale è la bat-
taglia tra i due soggetti 
per l’attribuzione della 
responsabilità del sini-
stro stradale. E su que-
sto fronte i Giudici, pri-
ma in Tribunale e poi in 
Appello, ritengono col-
pevole, alla luce dei det-
tagli dell’episodio, l’uo-
mo alla guida dell’automobile. 
Questa decisione è confermata 
ora dalla Cassazione, che, innan-
zitutto, ritiene inutile il richiamo 
proposto dal conducente della 
vettura al fatto che la persona 
alla guida del veicolo militare 
era stato «rinviato a giudizio per 
il reato di lesioni personali col-
pose». A questo proposito viene 
sottolineato che non vi è alcun 
riferimento al fatto che «al rinvio 
a giudizio abbia fatto seguito 
una condanna del militare». 
Significativa, invece, la condotta 
tenuta alla guida del veicolo che 
si è scontrato con l’automobile. 
Su questo fronte viene respinta 
l’ipotesi che il militare non abbia 
osservato «le regole di prudenza 
e diligenza». E a sostegno di 
questa tesi vengono sottolineati 
alcuni dettagli: 
• primo, «l’avvenuta accensione 

del lampeggiante»; 
• secondo, «l’essere in funzione 

il dispositivo sonoro»; 
• terzo, «la presenza di una lun-

ga serie di veicoli da superare». 

Dall’altro lato, invece, è ritenuto 
evidente l’azzardo compiuto dal-
l’uomo alla guida dell’automobi-
le: egli, provenendo «da area pri-
vata laterale», aveva «l’obbligo di 
dare la precedenza a tutti gli al-
tri veicoli», mentre ha compiuto 
«la sua immissione quando l’al-
tro veicolo era già in fase di sor-
passo». 
 
LA SENTENZA: 
Corte di Cassazione, sez. VI Civile 
- 3, ordinanza 27 settembre 
2018 – 6 febbraio 2019, n. 3535 
Presidente Frasca – Relatore Ru-
bino 
Rilevato che: 
1. Be. Gi. ha proposto ricorso per 

cassazione articolato in due 
motivi contro Ca. Se. e Milano 
Ass.ni s.p.a., avverso la senten-
za n.1231 del 2017, deposita-
ta dalla Corte d'Appello di Fi-
renze il 31 maggio 2017. 

2. Gli intimati non hanno svolto 
attività difensiva in questa 
sede. 

3. Essendosi ravvisate le condi-
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zioni per la trattazione ai sen-
si dell'art. 380-bis c.p.c. nel te-
sto modificato dal D.L. n. 168 
del 2016, convertito, con mo-
dificazioni, dalla L. n. 197 del 
2016, è stata formulata dal 
relatore designato proposta 
di definizione del ricorso con 
declaratoria di inammissibili-
tà dello stesso. Il decreto di 
fissazione dell'udienza came-
rale e la proposta sono stati 
comunicati agli avvocati delle 
parti costituite. 

4. La parte ricorrente ha deposi-
tato memoria. 

 
Considerato che: 
1. Il Collegio, tenuto conto an-

che delle osservazioni con-
tenute nella memoria, con-
divide le valutazioni della 
proposta del relatore nel 
senso della inammissibilità 
del ricorso. 

2. La vicenda trae origine da 
una domanda di risarci-
mento danni derivanti da 
uno scontro automobilisti-
co tra il veicolo militare 
condotto dal Ca. e la vettura 
di proprietà e condotta dal 
proprietario Gi. Be., che si im-
metteva sull'Aurelia prove-
niente da un'area privata, con 
danni alla persona per en-
trambi. 

3. La causa veniva introdotta dal 
Ca., e non risulta che il Be. in 
quella sede abbia svolto do-
manda riconvenzionale. Il Tri-
bunale attribuiva al Be. la re-
sponsabilità esclusiva dell'in-
cidente, e liquidava i danni. 

4. La sentenza di appello, qui 
impugnata, confermava la 
decisione di primo grado. 

5. Con il primo motivo di ricor-
so, il ricorrente Be. denuncia 
l'omesso esame di un fatto 
decisivo del giudizio oggetto 
di discussione tra le parti, 

consistente nell'avvenuto rin-
vio a giudizio del Ca. per il 
reato di cui all'art. 590 c.p. 

Il fatto di cui il ricorrente lamen-
ta l'omessa considerazione non 
è in realtà decisivo, attesa l'auto-
nomia dei giudizi civile e penale, 
ed atteso che neppure il ricor-
rente - che dapprima si era co-
stituito parte civile nel procedi-
mento penale per poi rimettere 
la querela - allega che al rinvio a 
giudizio abbia fatto seguito una 
condanna del Ca.. 
Quanto all'omessa considerazio-
ne in sede civile delle risultanze 

della perizia acquisita dalla Pro-
cura della Repubblica, si tratta di 
considerazioni estranee all'ogget-
to del motivo di ricorso. 
Con il secondo motivo, il ricorren-
te denuncia la violazione e falsa 
applicazione dell'art. 177 c.d.s. in 
quanto la corte d'appello non 
avrebbe adeguatamente consi-
derato che anche i veicoli impe-
gnati in servizi urgenti d'istituto, 
com'era il veicolo militare con-
dotto dal Ca., devono comunque 
osservare le regole di prudenza e 
diligenza, sebbene siano esenti 
dallo stretto rispetto delle norme 
sulla circolazione stradale. 
La questione è stata oggetto di 
apprezzamento e valutazione da 
parte del giudice d'appello nelle 
pagine 4 e 5 della sentenza im-
pugnata; la conclusione cui per-

viene il giudice di merito si fonda 
sul richiamo alla necessità di ri-
spettare le regole di comune 
prudenza, tali regole, e sulla valu-
tazione - derivante da un esame 
complessivo di tutte le circostan-
ze di fatto, quali l'avvenuta ac-
censione del lampeggiante e l'es-
sere il dispositivo sonoro in fun-
zione, la presenza di una lunga 
serie di veicoli da superare, e, so-
prattutto, la provenienza del Be. 
da area privata laterale con ob-
bligo di dare la precedenza a tut-
ti gli altri veicoli e la sua immis-
sione quando già l'altro veicolo 

era in fase di sorpasso - che il 
comportamento tenuto dal 
conducente del veicolo milita-
re non contravvenisse la regola 
minima di prudenza, e quindi 
esclude anche il concorso di 
colpa. Il motivo di ricorso si tra-
duce indirettamente in una 
inammissibile richiesta di rin-
novazione del giudizio in fatto 
eseguito in sede di merito. 
Il ricorso va quindi dichiarato 
complessivamente inammissi-
bile. Nulla sulle spese, non 

avendo gli intimati svolto attività 
difensiva in questa sede. 
Il ricorso per cassazione è stato 
proposto in tempo posteriore al 
30 gennaio 2013, e la parte ricor-
rente risulta soccombente, per-
tanto è gravata dall'obbligo di 
versare un ulteriore importo a ti-
tolo di contributo unificato pari a 
quello dovuto per il ricorso prin-
cipale, a norma del comma 1 bis 
dell'art. 13, comma 1 quater del 
D.P.R. n. 115 del 2002. 
 
P.Q.M. 
La Corte dichiara inammissibile il 
ricorso. Dà atto della sussistenza 
dei presupposti per il versamento 
da parte del ricorrente di un ulte-
riore importo a titolo di contribu-
to unificato pari a quello dovuto 
per il ricorso principale.
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La Cassazione - Corte di Cassazio-
ne, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 
4304/21; depositata il 18 febbraio 
-  è tornata con coerenza su prin-
cipi già enunciati. Se i veicoli sono 
in marcia e si verifica un tampo-
namento “a catena” la responsabi-
lità si divide (ex art.2054 Codice 
Civile) tra i vari veicoli in quanto 
c’è la presunzione iuris che cia-
scuno non abbia mantenuto la 
distanza di sicurezza, tale da evi-
tare incidenti. Ovviamente può 
essere sempre fornita prova che 
si è fatto tutto quanto previsto 
dalla diligenza per evitare il sini-
stro de quo, se si è in possesso di 
tale prova. 
Mentre se il tamponamento a ca-
tena avviene tra veicoli in colonna 
la responsabilità unica ricade sul-
l'ultimo veicolo che ha causato gli 
impatti a catena. 
 
Corte di Cassazione, sez. VI Civi-
le – 3, ordinanza 12 gennaio – 18 
febbraio 2021, n. 4304 
Presidente Amendola 
Relatore Porreca. 
Considerato che: 
R.I. conveniva in giudizio Assitalia 
Le Assicurazioni d'Italia, quale im-
presa designata dal Fondo di Ga-
ranzia Vittime della Strada, espo-
nendo di aver subito gravi lesioni 
alla persona a seguito di un sini-
stro occorso mentre era alla guida 
di un ciclomotore, e causato da 
un'automobile che era fuggita 
senza prestare soccorso: chiedeva 
pertanto i conseguenti danni an-
che non patrimoniali; 
il Tribunale, davanti al quale resi-
steva la società di assicurazione, 

accoglieva parzialmente la do-
manda, riconoscendo un concorso 
di colpa paritario; 
il seguente appello era dichiarato 
improcedibile con pronuncia cas-
sata da questa Corte con sentenza 
n. 25585 del 2013; 
riassunta la lite, la Corte di appello 
rigettava il gravame osservando 
che si era trattato di tampona-
mento a catena e non era stata 
superata la presunzione di colpa 
concorrente prevista dall’art. 2054 
c.c., comma 2, mentre mancava 
una puntuale critica alla liquida-
zione del danno patrimoniale 
operata in prime cure, essendosi 
solo proposti svariati criteri diffe-
renti di calcolo per l’intero, a scel-
ta della Corte; 
avverso questa decisione ricorre 
per cassazione R.I. articolando 
due motivi. Rilevato che: 
con il primo motivo si prospetta la 
violazione e falsa applicazione de-
gli artt. 2054, 2697 e 2727 c.c., art. 
115 c.c., poiché la Corte di appello 
avrebbe errato, con ragionamento 
abnorme, affermando, apodittica-
mente, l'avvenimento di un tam-
ponamento a catena, mentre, 
come accertato dal medesimo 
Collegio di merito, si era trattato di 
un tamponamento avvenuto con 
veicoli fermi in colonna, sicché, in 
difetto di una mancante prova li-
beratoria del primo tamponante, 
la responsabilità avrebbe dovuto 
concludersi essere rimasta in capo 
a quest'ultimo, con superamento 
della presunzione di concorso di 
colpa operante nei diversi casi di 
tamponamento a catena; 
con il secondo motivo si prospetta 

la violazione e falsa applicazione 
dell'art. 112 c.p.c., poiché la Corte 
di appello avrebbe errato omet-
tendo di pronunciarsi sulla censu-
ra inerente alla liquidazione del 
danno patrimoniale, negando vi 
fosse stata idonea critica sul pun-
to alle opzioni della decisione di 
primo grado ma, al contempo, af-
fermando che erano stati proposti 
differenti criteri di calcolo; 
Vista la proposta formulata del re-
latore ai sensi dell’art. 380-bis 
c.p.c. 
Rilevato che il primo motivo è in 
parte inammissibile, in parte in-
fondato; 
questa Corte ha chiarito che: 
a) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 

1992, art. 149, comma 1, il con-
ducente di un veicolo dev'esse-
re in grado di garantire in ogni 
caso l'arresto tempestivo dello 
stesso, evitando collisioni con il 
veicolo che precede, per cui 
l'avvenuto tamponamento 
pone a carico del conducente 
medesimo una presunzione 
"de facto" d'inosservanza della 
distanza di sicurezza; ne conse-
gue che, esclusa l'applicabilità 
della presunzione di pari colpa 
di cui all'art. 2054 c.c. comma 
2, egli resta gravato dall'onere 
di fornire la prova liberatoria, 
dimostrando che il mancato 
tempestivo arresto del mezzo e 
la conseguente collisione sono 
stati determinati da cause in 
tutto o in parte a lui non impu-
tabili (cfr., ad esempio, Cass., 
31/05/2017, n. 13703); 

b) viceversa, nell'ipotesi di tampo-
namento a catena tra veicoli in 

sul tamponamento 
a catena 

di LUCIANO MATTARELLI 

Portavoce della Presidenza Nazionale ANVU

LA CASSAZIONE:
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movimento, trova applicazione 
l'art. 2054 c.c., comma 2, con 
conseguente presunzione "iuris 
tantum" di colpa in eguale mi-
sura di entrambi i conducenti 
di ciascuna coppia di veicoli 
(tamponante e tamponato), 
fondata sull'inosservanza della 
distanza di sicurezza rispetto al 
veicolo antistante, qualora non 
sia fornita la prova liberatoria di 
aver fatto tutto il possibile per 
evitare il danno, mentre; 

c) nel caso di scontri successivi fra 
veicoli facenti parte di una co-
lonna in sosta, unico responsa-
bile degli effetti delle collisioni 
è il conducente che le abbia 
determinate, tamponando da 
tergo l'ultimo dei veicoli della 
colonna stessa (Cass., 
19/02/2013, n. 4021, Cass., 
15/06/2018, n. 15788); 

nella fattispecie, la Corte di appel-
lo ha accertato che il ciclomotore 
tamponato, e poi finito contro al-
tro veicolo antistante, «non era fer-
mo" bensì oggetto di "guida» «in 
una situazione di traffico con vei-
coli fermi» in colonna (pag. 3 della 
sentenza impugnata), da questo 
facendone derivare l’operatività 
della presunzione ex art. 2054 c.c., 
comma 2, non superata; 
ne deriva che non è applicabile 
quanto richiamato sub a) e c) 
bensì sub b); 
fuori del descritto perimetro resi-
dua solamente un tentativo di re-
visione istruttoria, in questa sede 
come tale inammissibile; 
infatti, è stato reiteratamente riba-
dito (Cass., 10/09/2019, n. 22525, 
Cass., 07/11/2019, n. 28619) che in 
tema di valutazione delle prove, il 
principio del libero convincimen-
to, posto a fondamento degli artt. 
115 e 116 c.p.c., opera sul piano 
dell'apprezzamento di merito, in-
sindacabile in sede di legittimità, 
sicché, in questa chiave, la denun-
cia della violazione delle predette 

regole da parte del giudice del 
merito non configura un vizio di 
violazione o falsa applicazione di 
norme processuali, bensì un erro-
re di fatto, che dev'essere censura-
to attraverso il corretto paradigma 
normativo del difetto di motiva-
zione, e dunque nei limiti consen-
titi dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 
5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fer-
mo il limite dell’art. 348 ter, com-
ma 5, c.p.c.; 
ciò posto, se la violazione dell'art. 
116 c.p.c., è idonea per altro verso 
a integrare il vizio di cui all'art. 360 
c.p.c., n. 4, solo quando il giudice 
di merito disattenda il sopra ricor-
dato principio in assenza di una 
deroga normativamente prevista, 
ovvero, all’opposto, valuti secondo 
prudente apprezzamento una 
prova o risultanza probatoria sog-
getta a un diverso regime; vicever-
sa la violazione dell'art. 115 c.p.c., 
può essere dedotta come analogo 
vizio solo denunciando che il giu-
dice ha dichiarato espressamente 
di non dover osservare la regola 
contenuta nella norma, ovvero ha 
giudicato sulla base di prove non 
introdotte dalle parti, ma disposte 
di sua iniziativa fuori dei poteri of-
ficiosi riconosciutigli, e non anche 
che il medesimo, nel valutare le 
prove proposte dalle parti, ha fini-
to per attribuire maggior forza di 
convincimento ad alcune piutto-
sto che ad altre (Cass., 10/06/2016, 
n. 11892, Cass., Sez. U., 
05/08/2016, n. 16598, pag. 33); 
la violazione dell'art. 2697 c.c., poi, 
si configura solamente se il giudi-
ce di merito applica la regola di 
giudizio fondata sull'onere della 
prova in modo erroneo, cioè attri-
buendo l'onere della prova a una 
parte diversa da quella che ne era 
onerata secondo le regole di 
scomposizione della fattispecie 
basate sulla differenza fra fatti co-
stituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 
05/08/2016, n. 16598, pag. 35); 

esclusa, come sopra evidenziato, 
la violazione del riparto dell’onere 
della prova derivante dall’art. 
2054 c.c., comma 2, resta solo 
una proposta di rilettura in fatto; 
il secondo motivo è inammissibi-
le; 
difatti, non si riporta in che termi-
ni fossero stati proposti i diversi 
criteri di non meglio specificato 
calcolo, con violazione degli artt. 
366 c.p.c., nn. 3 e 6; 
il rispetto dei suddetti parametri 
è necessario qualunque sia il tipo 
di errore denunciato, anche «in 
procedendo», e non può essere 
assolto "per relationem" con rinvio 
ad atti del giudizio di appello, 
senza l'adeguata esplicazione del 
loro contenuto, dovendo al con-
trario specificarsi, in modo pun-
tuale, il contenuto degli atti pro-
cessuali e dei documenti sui quali 
il ricorso si fonda, nonché le spe-
cifiche circostanze che potevano 
condurre, se appropriatamente 
considerate, a una diversa decisio-
ne, e dovendo il ricorso medesi-
mo contenere, in sé, tutti gli ele-
menti che diano al giudice di le-
gittimità la possibilità di provve-
dere al diretto controllo della de-
cisività dei punti controversi 
(Cass., 31/05/2011, n. 11984, Cass., 
29/09/2017, n. 22880, Cass., 
25/09/2019, n. 23834); 
non deve provvedersi sulle spese 
attesa la mancata difesa di parte 
intimata. 
 
P.Q.M. 
La Corte rigetta il primo motivo e 
dichiara inammissibile il secondo. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, 
art. 13, comma 1-quater, la Corte 
dà atto che il tenore del dispositi-
vo è tale da giustificare il paga-
mento, se dovuto e nella misura 
dovuta, da parte ricorrente, del-
l'ulteriore importo a titolo di con-
tributo unificato, pari a quello do-
vuto per il ricorso. 
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In tema di gestione dei rifiuti 
provenienti da attività di manu-
tenzione, il legislatore ha intro-
dotto una sostanziale riforma, 
sulla c.d. “Circular Economy” (D. 
lgs 116/2020) la quale, abrogan-
do l'art. 266, comma 4, T.U.A. e 
sostituendolo con l'art. 193, 
commi 18 e 19, ha in definitiva 
ridisegnato l'aspetto concernen-
te il trasporto di tali rifiuti, non-
ché le modalità di collocarli in 
deposito temporaneo, come de-
finito, a sua volta, dai nuovi artt. 
183 e 185-bis. 
Prima di procedere all'analisi dei 
contenuti della nuova normati-
va, al fine di meglio compren-
derne la portata innovativa, è 
opportuno anteporre una breve 
considerazione sulla normativa 
previgente. 
La parte del TUA, concernente la 
gestione dei rifiuti, prima del-
l'approvazione del D. Lgs 
116/2020, individuava due ma-
cro-categorie di rifiuti di manu-
tenzione: 
1) quelli provenienti da manu-

tenzione ‘specifica’ - ovvero ri-
fiuti provenienti da attività su 
infrastrutture compiute dal 
gestore direttamente o trami-
te terzi (art. 230 TUA); 

2) quelli provenienti da manu-
tenzione ‘generica’ - ovvero ri-
fiuti provenienti da attività fi-
nalizzate alla conservazione 
della funzionalità di un bene 
che non sia un'infrastruttura 
(art. 266, comma 4).  

Specificamente, la previgente 
disciplina, di cui al citato art. 
266, comma 4, disponeva che «I 
rifiuti provenienti da attività di 
manutenzione o assistenza sani-
taria si considerano prodotti 
presso la sede o il domicilio del 
soggetto che svolge tali attività». 
In questo contesto, il legislatore 
aveva previsto la possibilità di 
considerare quale luogo giuridi-
camente rilevante ai fini dell'ese-
cuzione di un deposito tempo-
raneo, un sito diverso da quello 
in cui effettivamente i rifiuti in 
questione (da attività di manu-
tenzione ovvero da assistenza 
sanitaria domiciliare) venivano 
prodotti. In particolare il luogo 
di produzione degli stessi veniva 
‘traslato’ nel luogo in cui ha sede 
o domicilio il soggetto che svol-
ge tali attività. 
 
L'attuazione delle direttive euro-
pee (in particolare 851/2018 e 
852/2018) in tema di ‘circular 
economy’ ha portato all'approva-
zione del D. lgs 116/2020, in vi-
gore a partire dal 26.09 u.s. il 
quale, come detto, ha abrogato 
l'art. 266, comma 4, sostituendo-
ne il contenuto nel merito attra-
verso i novellati commi 18 (rela-
tivo a rifiuti da assistenza medi-
ca a domicilio) e 19 (relativo a ri-
fiuti da manutenzione) dell’art. 
193 TUA. 
Per quanto riguarda i rifiuti da 
attività sanitaria, il legislatore ha 
disposto che, ai fini del deposito 

preliminare alla raccolta e del 
trasporto, gli stessi si considera-
no prodotti presso l'unità locale, 
sede o domicilio dell'operatore 
che svolge tali attività. Inoltre la 
movimentazione dei rifiuti stessi 
dal luogo di effettiva produzione 
sino alla sede individuata non è 
soggetta all'obbligo di tenuta 
del FIR né all'iscrizione presso 
l'ANGA. In questo caso, quindi, è 
consentito trasferire i rifiuti in 
questione fino all'ambulatorio o 
alla struttura sanitaria di appar-
tenenza dell'operatore, in modo 
da agevolare la gestione di tali 
fattispecie di rifiuti in appositi 
impianti. 
Quanto, invece, ai rifiuti da ma-
nutenzione, qui di maggior inte-
resse, il comma 19, dell'art. 193 
prevede che «I rifiuti derivanti da 
attività di manutenzione e pic-
coli interventi edili, ivi incluse le 
attività di cui alla legge 25 gen-
naio 1994, n. 82, si considerano 
prodotti presso l'unità locale, 
sede o domicilio del soggetto 
che svolge tali attività. Nel caso 
di quantitativi limitati che non 
giustificano l'allestimento di un 
deposito dove è svolta l'attività, il 
trasporto dal luogo di effettiva 
produzione alla sede, in alterna-
tiva al formulario di identifica-
zione, è accompagnato dal do-
cumento di trasporto (DDT) atte-
stante il luogo di effettiva produ-
zione, tipologia e quantità dei 
materiali, indicando il numero di 
colli o una stima del peso o vo-
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lume, il luogo di destinazione». 
In questo caso occorre innanzi-
tutto sottolineare che la nuova 
riforma ha ampliato l'ambito di 
applicazione della presente de-
roga al principio del luogo di 
produzione di rifiuti. Infatti, se 
nella normativa previgente si fa-
ceva limitatamente riferimento 
alle “attività di manutenzione”, 
ora il legislatore ha consentito di 
derogare ai principi generali an-
che per i piccoli interventi edili e 
per le attività di pulizia, disinfe-
zione, disinfestazione, derattizza-
zione e sanificazione (L. 82/1994). 
In tutti questi ambiti, pertanto, il 
luogo di produzione dei rifiuti 
viene considerato essere quello 
dell'unità locale, sede o domici-
lio. Tuttavia, in questo caso, la 
norma non fa riferimento alla 
‘movimentazione’, come avviene 
invece per i rifiuti da assistenza 
sanitaria a domicilio. Al contra-
rio, il legislatore ha utilizzato 
specificamente il termine ‘tra-
sporto’, senza, conseguentemen-
te, escludere l'obbligo di tenuta 
del FIR o dell'iscrizione all'ANGA, 
che, conseguentemente, do-
vrebbero ritenersi applicabili. 
Tuttavia tali obblighi subiscono 
una parziale limitazione dalla 
seconda parte del comma 19, la 
quale prevede che «nel caso di 
quantitativi limitati che non giu-
stificano l'allestimento di un de-
posito dove è svolta l'attività» il 
trasporto dei rifiuti stessi fino al 
luogo di esecuzione del deposi-

to temporaneo può essere ac-
compagnato, in alternativa al 
FIR, con il semplice DDT (docu-
mento di trasporto), purché lo 
stesso, oltre alle indicazioni spe-
cificamente previste per la tipo-
logia di documento, indichi il 
luogo di effettiva produzione, la 
tipologia e quantità dei materia-
li, il numero di colli o una stima 
del peso o volume, nonché il 
luogo di destinazione. 
Poste queste precisazioni, è evi-
dente il significativo impatto 
della nuova normativa sui rifiuti 
da attività di manutenzione, i 
quali, verosimilmente, saranno 
oggetto di varie problematiche 
concernenti l'ambito di applica-
zione della deroga al principio 
generale secondo cui il deposito 
temporaneo deve essere esegui-
to nello stesso luogo in cui i ri-
fiuti sono effettivamente prodot-
ti. In particolare non può non 
notarsi come i due fondamentali 
riferimenti contenuti nella nuova 
norma, ovvero «piccoli interventi 
edili» e «quantitativi limitati» sia-
no particolarmente generici, in 
quanto ciascuna nozione può 
essere interpretata in modo di-
verso e soggettivo. Ad esempio i 
piccoli interventi edili potrebbe-

ro essere determinati sulla base 
delle dimensioni del bene su cui 
interviene l'attività manutentiva, 
oppure sulla base di un criterio 
meramente economico basato 
sul valore della prestazione ese-
guita. Allo stesso modo, riguardo 
ai «quantitativi limitati di rifiuti 
che non giustificano l’allesti-
mento di un deposito» tempora-
neo in loco, ai fini della possibili-
tà di utilizzare il DDT in alterna-
tiva al FIR occorre tenere in con-
siderazione il fatto che ciascuna 
delle attività ivi elencate è carat-
terizzata per la produzione di 
differenti quantitativi di rifiuti, 
per cui il concetto di ‘limitati’ 
non potrà essere definito sulla 
base di oggettivi valori soglia. Ne 
consegue che, allo stato attuale, 
l’interprete che dovrà fare i conti 
con l’applicazione del nuovo art. 
193, commi 18 e 19, TUA, non 
potrà sottrarsi ad un difficile ed 
arzigogolato percorso interpre-
tativo e di coordinamento con i 
principi generali concernenti la 
complessa tematica della ge-
stione dei rifiuti. Salvo in ogni 
caso la possibilità, nonché l'au-
spicio, di un futuro intervento di 
interpretazione autentica ovvero 
di un decreto ministeriale di at-
tuazione della norma. 
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Sulla videosorveglianza: 
domanda e risposta

LA RISPOSTA:  
Il trattamento dei dati rela-
tivi alla sorveglianza urbana 
è disciplinato tuttora dal 
provvedimento del Garante 
Privacy, 8 aprile 2010. 
Il punto 5.1 di detto provve-
dimento recita: «Non spetta 
a questa Autorità definire il 
concetto di sicurezza urba-
na e delimitarne l'ambito 
operativo rispetto a quelli di 
ordine e sicurezza pubblica; 
purtuttavia, resta inteso che, 
nelle ipotesi in cui le attività 
di videosorveglianza siano 
assimilabili alla tutela della 
sicurezza pubblica, nonché 
alla prevenzione, accerta-
mento o repressione dei 
reati, trova applicazione 
l´art. 53 del Codice». 
 
E l'art. 53 recita: «I dati rac-
colti mediante sistemi di vi-

deosorveglianza devono es-
sere protetti con idonee e 
preventive misure di sicu-
rezza, riducendo al minimo 
i rischi di distruzione, di 
perdita, anche accidentale, 
di accesso non autorizzato, 
di trattamento non consen-
tito o non conforme alle fi-
nalità della raccolta, anche 
in relazione alla trasmissio-
ne delle immagini». (artt. 31 
e ss. del Codice). 
 
Devono quindi essere adot-
tate specifiche misure tec-
niche ed organizzative che 
consentano al titolare di ve-
rificare l'attività espletata da 
parte di chi accede alle im-
magini o controlla i sistemi 
di ripresa (se soggetto di-
stinto dal titolare medesi-
mo, nel caso in cui questo 
sia persona fisica). 

Negli ultimi anni un'amministrazione 
comunale ha provveduto ad installare, in 
molte strade del centro città, diverse 
telecamere di videosorveglianza gestite 
direttamente dal locale Comando di 
Polizia Municipale il cui esercizio ed 
utilizzo è disciplinato da un apposito 
regolamento approvato con delibera del 
Consiglio Comunale. 
Sempre più frequentemente pervengono 
all’Ufficio Incidenti stradali richieste, da 
parte di alcuni cittadini, di ricostruire la 
dinamica dei sinistri anche attraverso la 
visione delle registrazioni delle 
telecamere di videosorveglianza 
comunale.  
È possibile che l'attività di estrapolazione 
delle registrazioni delle telecamere possa 
essere limitata ai soli sinistri stradali con 
lesioni o comunque a condotte che 
possano essere riconducibili ad ipotesi di 
reato? 
In caso affermativo è possibile che il 
Comando possa emettere una circolare 
interna/ordine di servizio o disposizione 
rivolta a tutti gli appartenenti al Corpo 
che disciplini in modo semplice, chiaro ed 
univoco le procedure, le modalità e le 
varie casistiche necessarie per 
l’acquisizione e la visione delle 
registrazioni delle telecamere in 
argomento? 
 
Nel regolamento per l'utilizzo del sistema 
di videosorveglianza adottato, eccezion 
fatta ai casi in cui si debba procedere per 
la prevenzione/repressione di reati, non 
sono specificate (o almeno non si riesce a 
rilevare) quali siano le altre casistiche 
dove, anche in presenza di illeciti 
amministrativi o necessità di 
ricostruzione di dinamiche di sinistri, con 
soli danni a cose, si possa o si debba 
acquisire e visionare le immagini delle 
telecamere.

IL QUESITO: 

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

Vice Presidente Nazionale
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È inevitabile che - in conside-
razione dell'ampio spettro di 
utilizzazione di sistemi di vi-
deosorveglianza, anche in rela-
zione ai soggetti e alle finalità 
perseguite nonché della varie-
tà dei sistemi tecnologici uti-
lizzati - le misure minime di si-
curezza possano variare anche 
significativamente. È tuttavia 
necessario che le stesse siano 
quanto meno rispettose dei 
principi che seguono: 
 
A) in presenza di differenti 

competenze specificata-
mente attribuite ai singoli 
operatori devono essere 
configurati diversi livelli di 
visibilità e trattamento delle 
immagini (v. punto 3.3.2). 
Laddove tecnicamente pos-
sibile, in base alle caratteri-
stiche dei sistemi utilizzati, i 
predetti soggetti, designati 
incaricati o, eventualmente, 
responsabili del trattamen-
to, devono essere in posses-
so di credenziali di autenti-
cazione che permettano di 
effettuare, a seconda dei 
compiti attribuiti ad ognu-
no, unicamente le operazio-
ni di propria competenza; 

 
B) laddove i sistemi siano con-

figurati per la registrazione 
e successiva conservazione 
delle immagini rilevate, 
deve essere altresì attenta-
mente limitata la possibili-
tà, per i soggetti abilitati, di 
visionare non solo in sincro-
nia con la ripresa, ma an-
che in tempo differito, le 
immagini registrate e di ef-
fettuare sulle medesime 
operazioni di cancellazione 
o duplicazione; 

 
C) per quanto riguarda il perio-

do di conservazione delle 

immagini devono essere 
predisposte misure tecniche 
od organizzative per la can-
cellazione, anche in forma 
automatica, delle registrazio-
ni, allo scadere del termine 
previsto (v. punto 3.4.); 

 
D) nel caso di interventi deri-

vanti da esigenze di manu-
tenzione, occorre adottare 
specifiche cautele; in parti-
colare, i soggetti preposti 
alle predette operazioni 
possono accedere alle im-
magini solo se ciò si renda 
indispensabile al fine di ef-
fettuare eventuali verifiche 
tecniche ed in presenza dei 
soggetti dotati di creden-
ziali di autenticazione abili-
tanti alla visione delle im-
magini". 

 
Pertanto è obbligatorio che il 
Regolamento per l'utilizzo del-
la videosorveglianza urbana 
disciplini l'uso delle immagini, 
ed il Responsabile Unico del 
Trattamento (che può nomi-
nare sub-responsabili) che di 
norma è il Comandante, potrà 
inserire in detto regolamento 
punti che prevedano l'uso e la 
concessione delle immagini 
quando vi siano richieste da 
parte di terzi (periti assicurati-
vi, ecc.) per la ricostruzioni di 
incidenti stradali, ovvero possa 
"congelare" le immagini per la 
successiva verifica propria nel 
caso civili si lamentino per 
danneggiamenti subiti. Dette 
immagini potranno poi essere 
concesse su richiesta del lega-
le, dietro nulla osta del PM, 
quando il danneggiato avrà 
presentato denuncia innanzi 
l'Autorità Giudiziaria, ovvero in-
viate direttamente al PM quali 
fonti di prova, in allegato ad 
un verbale ex art. 354 cpp. 
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GROSSETO (81.641 abitanti) – 
Quando un’Amministrazione lo-
cale (prescindendo dal colore) 
crede nella propria Polizia Locale 
e nella tutela della sicurezza ur-
bana, investe in tecnologie ed 
uomini. Grosseto ci crede.  
Si chiama “Spis/Identisystem“, 
(fornito dalla ditta Secom) ed è 
un sistema innovativo che con-
sente di acquisire le fotografie di 
fronte e di profilo dei soggetti in-
teressati attraverso un unico 
scatto. 
Grosseto quindi punta sulla tec-
nologia per mettere gli agenti 
sempre più nella condizione di 
essere efficienti nelle operazioni 
di controllo e presidio del territo-
rio. La parola d'ordine è efficien-
za e più sicurezza per contrasta-
re fenomeni criminali come lo 
spaccio di sostanze stupefacenti 
e il contrasto all'immigrazione 
clandestina.  
Il comando della Polizia munici-
pale di Grosseto punta sulla tec-
nologia dotandosi di un nuovo 
strumento. Nella sede, infatti, è 
stata allestita una nuova posta-
zione per l’identificazione trami-
te fotosegnalamento. 
Si tratta di un sistema fonda-
mentale e utile per mettere gli 
agenti nelle condizioni di opera-
re nell'ambito del contrasto al-
l'immigrazione clandestina, spac-
cio di sostanze stupefacenti e 
commercio abusivo. Un sistema, 
questo, in rete e in condivisione 
con la Questura e la  Prefettura. I 

dati rilevati, 
descrittivi, 
fotografici e 
dattilosco-
pici, infatti, 
vengono in-
viati alla 
Questura 
per l’inseri-
mento in un 
database: 
Afis (Auto-
mated fin-
gerprint 
identifica-
tion system). 
Gli agenti di Grosseto sono già 
da tempo impegnati in questo 
tipo di attività: un'attività che ne-
gli ultimi anni è aumentata in 
modo notevole. Fino ad oggi il la-
voro di identificazione ha richie-
sto il coinvolgimento delle altre 
forze di polizia, con la necessità 
di mettere gli agenti a seguire, 
con spostamenti e piantona-
menti, i soggetti fermati. Ora, 
con questo nuovo sistema al-
l'avanguardia, grazie ad un loca-
le appositamente individuato 
all’interno del comando, gli 
agenti di Grosseto potranno ri-
sparmiare tempo e risorse ga-
rantendo un più efficiente e ca-
pillare controllo e presidio del 
territorio. Si tratta, poi, sempre 
nell'ambito dedicato alla sicu-
rezza dei cittadini, di uno stru-
mento che si mostrerà essere 
utile per i nuclei operativi sulla 
sicurezza e unità cinofile.

DAL TERRITORIO

PUNTA SULLA 
TECNOLOGIA

Polizia Locale di Grosseto

PITTIGLIANO (Grosseto) 
Un grande augurio al maggiore 
Roberto Cerulli che assume 
l'incarico di comandante della 
Polizia Locale di Pitigliano 
(3.707 abitanti). Formatosi nel 
comando di Monte Argentario, 
ha ricoperto tutti i ruoli fino a 
diventare Ufficiale. Roberto è 
anche il Vice Presidente 
Provinciale ANVU Grosseto.

CERULLI NUOVO 
COMANDANTE 
DI PITTIGLIANO

TOSCANAdi ANDREA CASNA 
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UDINE (99.740 abitanti) – Grandi cambia-
menti nella Polizia Locale di Udine. Si tratta 
dell'arrivo di due cani antidroga e dell'uso 
del taser. Due novità che contribuiscono a 
migliorare la qualità e la prestanza degli 
agenti in servizio.  
 
L'UNITÀ CINOFILA 
Si chiamano Izzi e Galant i due nuovi colle-
ghi della Locale di Udine. Due cani antidro-
ga, pastori tedeschi, voluti dall'Amministra-
zione Comunale di Udine: uno sarà deputa-
to al contrasto delle sostanze stupefacenti, 
l'altro servirà per la sicurezza del suo con-
duttore durante il controllo del territorio.  
 
Con Izzi e Galant Udine diventa il primo co-
mune del Friuli Venezia Giulia ad aver un 
corpo di Polizia Locale dotato di unità cino-
fila. Si tratta di un'arma in più nella lotta 
contro lo spaccio di droga. Le unità cinofile 
entreranno in servizio entro la fine del-
l'estate (al momento infatti sono in fase di 
addestramento). Grazie alla Legge regiona-
le sull'ordinamento della Polizia Locale, n 5 
del 2021, l'unità potrà essere chiamata a 
operare su tutto il territorio regionale. 
 
Si tratta quindi di un passo in più verso 
quella volontà di fare di Udine una città più 
sicura, «una nuova risorsa – ha dichiarato il 
Sindaco Pietro Fontanini (FONTE: 
norest24.it)- per migliorare il controllo sul 
territorio e garantire maggiore sicurezza in 
città».  
Le unità cinofile saranno utilizzate su tutto 
il territorio, soprattutto in quelle zone dove 
è maggiormente diffusa la piaga dello 

Novità dal comando di Udine

UNITÀ CINOFILA 
E TASER

di ANDREA CASNA 

Il cane Izzi al Comando di Udine 



spaccio. Obiettivo della Locale, 
guidata dal comandante Eros Del 
Longo, è di arginare ulteriormente 
questo fenomeno per rendere più 
sicura e vivibile la città. Il coman-
do di Udine, per quanto riguarda 
la lotta allo spaccio degli stupefa-
centi, si trova ad operare in una 
zona fortemente legata alla rotta 
balcanica dell'immigrazione. 
«Queste persone -spiega il coman-
dante Del Logno – oltre che a por-
tarsi appresso disgrazie e dolore, 
portano anche i loro traffici illeciti. 
Quasi tutte le piazze di spaccio 
sono nelle mani di stranieri clan-
destini. Con l'arrivo dei due cani 
antidroga si andrà ad accentuare 
ulteriormente il controllo del terri-
torio perché il fenomeno è in con-
tinua e progressiva espansione: il 
nostro obiettivo è quello di conte-
nere questa piaga. L'impiego sarà 
su tutto il territorio e nelle aree più 
sensibili e soggette al fenomeno. 
Inoltre il cane antiaggressione ver-
rà impiegato in tutte le manifesta-
zioni durante le fasi di pattuglia-
mento della città». 
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L'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti è una delle 
piaghe del nostro paese. Stando allo studio pubblicato da 
L’Emcdda (Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze) dal titolo European Drug Report 2019, 
dedicato ai dati e statistiche sul consumo di stupefacenti 
nei Paesi UE, con l'aggiunta di Norvegia e Turchia, nella 
sezione dedicata all'Italia si legge che (i dati si rifanno al 
2017), un terzo della popolazione italiana (età 15-64 anni) 
ha fatto uso di droga almeno una volta nella sua vita e che 
un decimo ne ha fatto uso nell'ultimo anno. La sostanza più 
consumata è la cannabis, con una persona su dieci che ne 
ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno1. Legato al 
mercato della droga è il dramma dei decessi. E su questo 
aspetto è ancora vivo il ricordo della morte, per overdose, 
della sedicenne Alice Bros, trovata priva di vita il 3 ottobre 
2018 in un bagno della stazione ferroviaria di Udine. Negli 
ultimi anni le morti sono arrivare ai livelli del decennio 
scorso. Nel 2019 sono stati registrati 373 casi (+11%): più di 
un'overdose al giorno. L'eroina continua a rappresentare la 
causa principale di morte (45,3%). Significativi anche i dati 
sui sequestri: nel 2019 infatti sono stati sequestrati quasi 
8,3 tonnellate di cocaina, tre volte in più rispetto all'anno 
precedente. In aumento anche la domanda: il 31% dei 
quasi 16 miliardi di euro spesi per l'acquisto di sostanze 
stupefacenti è legato alla cocaina2. Stando alla relazione 
annuale del Parlamento, in Italia, nel 2019 sono stati 
sequestrati 54.675,68 kg di sostanze stupefacenti3. 

1 https://www.agi.it/breakingnews/droga_italia_consu-
mo_morti-6402978/news/2019-10-22/ 

2 https://style.corriere.it/news/societa/consumo-droga-ita-
lia-2020/ 

3 http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2984/relazio-
ne-annuale-al-parlamento-2020-dati-2019.pdf

DROGA 
LA SITUAZIONE IN ITALIA: 
AUMENTANO I DECESSI

373CASI 
+ DI UN’OVERDOSE AL GIORNO
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USO DEL TASER: 
UNO STRUMENTO 
DI AUTOTUTELA 
Sempre in termini di sicurezza 
gli agenti della Polizia Locale di 
Udine avranno a disposizione il 
taser. Il comando, infatti, come 
già riportato su molti organi di 
stampa, implementerà i dispo-
sitivi con TASER 7 della Axon 
Enterprise Italia. Si tratta di un 
passo importante e tutti gli 
agenti dovranno fare una for-
mazione speciale prima di esse-
re autorizzati a utilizzare questi 
dispositivi. 
Entrando nel dettaglio, e come 
aveva spiegato il comandante 
Eros Del Longo sui i media loca-
li, si tratta di un dispositivo che 
permetterà di poter operare in 
sicurezza. Il taser quindi andrà 
a sommarsi alla dotazione d'or-
dinanza che prevede, oltre alla 
pistola, il bastone estensibile e 
lo spray al capsicum. Gli agenti 
saranno quindi forniti di uno 
strumento in più: uno stru-

mento fondamentale per la 
propria tutela durante le attivi-
tà, spesso rischiose, di presidio 
del territorio per la tutela dei 
cittadini. 
Ai primi di maggio «è iniziato -
spiega sempre Del Longo- il 
primo corso di formazione per 
l'impiego del taser nei servizi di 
pattugliamento del territorio. 
Siamo il primo comune della 
Regione (e il secondo dopo Ve-
nezia) che si è dotato di questo 
strumento di autotutela. Il cor-
so di formazione riguarda, al 
momento, quindici operatori. 
L'obiettivo è arrivare in poco 
tempo ad avere tutto il perso-
nale dotato di questo ulteriore 
strumento che si aggiunge al 
bastone estensibile e allo spry 
al caspycum. Il comando -con-
clude Del Longo- sta vivendo 
un periodo di grandi cambia-
menti positivi. Questo grazie 
ad una amministrazione co-
munale che ha a cuore la tute-
la del personale». 

Alcuni agenti della Locale di Udine durante la formazione per l'uso del taser
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