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MISSION ASSOCIATIVA
Parlare oggi del Lavoro in Pubblica Amministrazione, equivale a trattare un argomento 
radicalmente diverso da quello conosciuto pochi decenni fa. l’Amministrazione si fa “servizio”, 
il cittadino diventa “utente”; l’esercizio delle funzioni viene misurato per  “risultato” e l’attività 
amministrativa diventa servente rispetto alla soddisfazione dei bisogni e della domanda di 
persone fisiche e giuridiche. Questa trasformazione, specie con riguardo alla dimensione 
pubblica locale, esige una continua attività di formazione della classe dirigente, tecnica 
e politica, ed un costante processo di adeguamento organizzativo e tecnologico che va 
accompagnato anche per sussidiarietà orizzontale dal mondo privato.
“P.A.ssiamo” è un’Associazione di Promozione Sociale costituita il 27/12/2013 da 
professionisti accomunati dallo stesso spirito di collaborazione e d’interesse verso la Pubblica 
Amministrazione. L’impegno associativo è orientato al supporto delle Amministrazioni 
locali nonché all’attività di consulenza tecnica e metodologica, per favorire e promuovere 
l’innovazione organizzativa e l’introduzione di nuovi modelli nei governi locali.
A norma dell’articolo 3 dello Statuto dell’associazione, “P.A.ssiamo” persegue le seguenti 
finalità:
a) curare gli interessi funzionali della categoria dei dipendenti della P.A. in generale e del 
comparto Enti Locali in particolare;
b) svolgere la propria azione verso gli organi dello Stato e la Pubblica Amministrazioni in 
generale, collaborando con questi nella formazione di nuove forme legislative a tutela e 
valorizzazione la crescita dei dipendenti pubblici intesa sia come dinamica culturale egoistica 
che come rappresentazione pubblica della categoria;
c) favorire lo scambio di idee e proposte tra i vari associati per il miglioramento della categoria;
d) curare, a mezzo di appositi organi di stampa e mediante convegni e incontri, l’informazione 
tecnica per tutti gli associati, incentivando la formazione e l’aggiornamento professionale dei 
propri iscritti;
e) curare la consulenza e l’assistenza professionale tra gli iscritti, costituendo, tra l’altro, una 
piattaforma informatica che permetta e sviluppi l’interazione tra gli associati;
f ) favorire, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la crescita culturale degli 
associati, attraverso la predisposizione, in collaborazione con istituti universitari, di master, 
di specializzazioni, di perfezionamenti e di percorsi semplificati o specialistici di formazione 
universitaria;
g) collaborare al governo della cosa pubblica, prospettando alle Istituzioni e agli organi di 
governo proposte e soluzioni alternative alle dinamiche esistenti;
h) rappresentare gli associati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, per le finalità 
dell’Associazione;
i) erogare, in favore di tutte le Pubbliche Amministrazioni nonché di tutti i dipendenti delle 
stesse, tutte le prestazioni di cui alle precedenti lettere d, e ed f, allo scopo della diffusione 
sempre più estesa delle finalità associative;
l) costruire attraverso l’erogazione, delle prestazioni di cui alle precedenti lettere d, e ed 
f, a favore di persone inoccupate o disoccupate- una adeguata formazione culturale e 
professionale, in vista della partecipazione a concorsi nella Pubblica Amministrazione;
m) favorire, attraverso le sollecitazioni di istituzioni pubbliche o private oltre che con fondi 
propri dell’associazione, l’erogazione di borse di studio e contributi in favore di inoccupati, 
disoccupati che si orientino al conseguimento di risultati di crescita personale e professionale 
con la Pubblica Amministrazione;
n) favorire la riduzione del contenzioso tra P.A. e cittadino, favorendo percorsi di mediazione, 
conciliazione, o supporto nella risoluzioni di controversie.
Coerentemente con la mission statutaria, i componenti dell’associazione hanno deciso 
di dare vita a questa rivista. La diffusione è gratuita e questa gratuità deriva dalle risorse 
reperite sul libero mercato, tra quanti intendano promuovere le proprie iniziative 
commerciali, beneficiando della immagine e notorietà che la rivista stessa possa procurare. 
Un partenariato tra soggetti privati, libero nello scopo e trasparente nelle modalità di 
realizzazione, oltre che compiuto in perfetta osservanza delle norme vigenti. Un modo 
chiaro per offrire informazione, aggiornamento e spazio all’esigenza di aggiornamento ed 
informazione professionale per quanti lavorano nel mondo degli Enti Locali ed in ogni altra 
amministrazione che esprima le funzioni di vigilanza e controllo. 
“Diritto in Comune” sta a rappresentare, da una parte, che nel Comune, quale organismo di 
base dell’Amministrazione Pubblica italiana, si deve parlare e praticare di “diritto”, poichè non 
c’è libertà senza il suo rispetto, nè servizio legalmente erogato.
“Diritto in comune” sta anche a rappresentare l’idea che la conoscenza del diritto debba 
essere trasversale per i diversi settori dell’universo giuridico, potendo trasferirsi tra i portatori 
delle differenti esperienze e diversificati saperi.
“Diritto in Comune” è -in definitiva- un richiamo concettuale alle fondamenta del “DIRITTO 
COMUNE”: “Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 
tribuere.” (Ulpiano. “Le regole del diritto sono queste: vivere onestamente, non recare danno 
ad altri, attribuire a ciascuno il suo”). 
Senza minimamente rinnegare i valori del “diritto positivo”, un mondo di Leggi complicate 
ha bisogno di un ritorno concettuale alla semplicità di valori universali, assolutamente 
condivisibili.
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del codice di procedura penale
ü	 la facoltà di non rispondere di 

cui all’articolo 64 del codice di proce-
dura penale
ü	 il divieto di impiegare metodi 

o tecniche idonei a influire sulla liber-
tà di autodeterminazione o alterare la 
capacità di ricordare o valutare i fatti, 
indipendentemente dal consenso del-
la persona interrogata, come previsto 
dalla stessa norma succitata
ü	 l’obbligo di invitare il sogget-

to a esporre quanto ritiene utile alla 
sua difesa o produrre memorie, ai sen-
si dell’articolo 65 del codice di proce-
dura penale
ü	 l’obbligo di contestare i fatti 

in forma chiara e precisa, rendendo 
noti gli elementi di prova e, nel caso 
in cui non si crei pregiudizio per le 
indagini, comunicando anche le fonti 
di prova, sempre ai sensi della norma 
appena detta.

La tecnica di interrogatorio non 
può non tenere conto di questi elemen-
ti procedurali, che saranno quelli mag-
giormente attenzionati dal difensore, 
cui è inibita ogni altra possibilità di in-
tervento, sia nei confronti del proprio 
assistito che dell’interrogante, se non 
quella, appunto, di eccepire il mancato 
rispetto dei precetti formali. Le atten-
zioni del difensore si concentreranno 
soprattutto sul divieto di condizionare 
l’interrogato, anche solo con la propo-
sizione di domande suggestive. 

Ciò detto, appare evidente che l’in-
terrogatorio del soggetto sottoposto ad 
indagine, finalizzato all’acquisizione 
di una confessione o, almeno di una 
parziale ammissione di fatti e compor-
tamenti, può essere impresa davvero 
ardua, nonostante l’interrogante abbia 
- indiscutibilmente  - il ruolo di “do-
minus” della situazione, potendo deci-
dere luogo (ambiente), tempo e durata 
dell’esame.

Anche per questo, da tempo si fa 
spazio tra i criminologi e gli investiga-
tori la propensione all’utilizzo di una 
diversa tecnica di esame, più orien-
tata al colloquio. L’intervista investi-
gativa (alternativa all’interrogatorio) 
si dimostra particolarmente efficace 
nell’assunzione delle informazioni te-
stimoniali, perché è scientificamente e 
praticamente dimostrato che la perso-

na informata sui fatti è in 
grado di ricordare meglio 
e di più se lasciato parla-
re liberamente, stimolato 
solo con domande aperte 
o richieste di precisazio-
ni, allontanando o conte-
nendo i rischi derivanti 
dalla tensione emotiva. 
È del tutto evidente, al-
lora, che l’atteggiamento 
dell’interrogante muta 
considerevolmente: si 
passa infatti da una par-
ticolare concentrazione 
sulle proprie domande e 
le corrispondenti rispo-
ste, ad un atteggiamento di ascolto 
complessivo e, conseguentemente, di 
migliore e più ampia osservazione dei 
comportamenti e dei linguaggi.

Se questo vale per i soggetti in gra-
do di riferire in qualità di testimoni del 
crimine o, comunque, di detentori di 
informazioni utili ai fini investigativi, 
perché non potrebbe valere anche nei 
confronti dei soggetti sottoposti ad in-
dagine?

Tornando al testo letterario cita-
to in premessa, possiamo mutuare le 
parole del vecchio poliziotto che rac-
conta come, in un caso di omicidio, 
nel colloquio investigativo con il prin-
cipale indiziato “cercava di creare un 
terreno di comunicazione…il primo 
passaggio necessario in qualsiasi si-
tuazione investigativa”. Anche questa 
affermazione fa riflettere.

Ipotizziamo di avere di fronte il 
possibile (o probabile) autore di omis-
sione di soccorso, in relazione alla 
quale abbiamo già raccolto alcuni ele-
menti probatori oggettivi: attraverso la 
conduzione di un interrogatorio tradi-
zionale, anche se accuratamente pre-
parato e ben condotto, si rischia di tro-
varsi di fronte al muro (impenetrabile 
per la polizia giudiziaria) della facoltà 
di non rispondere; optando, invece, per 
un’intervista investigativa, condotta in 
un clima più disteso (e in un ambiente 
più confortevole) si può certo incorre-
re nel rischio di trovarsi di fronte ad 
una raffica di menzogne, ma può ance 
accadere che si allentino le difese e 
trapeli l’ammissione di responsabilità. 
Ma quand’anche ci si trovasse di fron-

te ad un mentitore sistematico, si ha 
comunque la possibilità di esaminarne 
le dichiarazioni e di valutarne l’atten-
dibilità. A tal proposito è bene avere (o 
recuperare) l’abitudine di registrare (o 
anche video riprendere) l’assunzione 
di informazioni da indagati o da per-
sone informate; è del tutto evidente, 
infatti, che la disponibilità di una re-
gistrazione (meglio se video) consente 
di esaminare con maggiore precisione 
il colloquio, valutando al meglio la 
credibilità del soggetto e l’attendibili-
tà delle sue affermazioni.

Non è chi non vede che la forma 
dell’intervista investigativa sottopo-
ne ad un stress più limitato anche la 
polizia giudiziaria, facilitandone, in 
qualche modo il compito, concentran-
do tutte le energie sull’ascolto piutto-
sto che sulla cura dei diversi elementi 
dell’interrogatorio.

In definitiva, il modello dell’inter-
vista investigativa sembra declinare 
verso le “spontanee dichiarazioni”; in 
realtà non è proprio così, perché il ruo-
lo di conduzione – seppure meno pro-
nunciato – rimane in capo alla polizia 
giudiziaria, che deve controllare e non 
dominare, favorendo il pieno recupe-
ro della memoria (aiutando semmai 
a puntualizzarla) in un caso, o favo-
rendo la consapevolezza della propria 
condotta e conseguente ammissione di 
responsabilità nell’altro.

Le norme procedurali rimangono 
sullo sfondo, e alle tecniche di interro-
gatorio si sostituiscono quelle – meno 
praticate – di ascolto e lettura del con-
testo e dei comportamenti. In fondo, 
anche questa è prossimità… 

INTERROGO O INTERVISTO?
di Emiliano Bezzon*

“Il lavoro investigativo ha un’es-
senza paradossale. Richiede padro-
nanza della tecnica e, insieme, consa-
pevolezza del fatto che i casi vengono 
risolti indipendentemente dalla tecni-
ca. Richiede senso delle regole, etiche 
e giuridiche, e, nello stesso tempo, 
sospensione di ogni giudizio morale”.

“Io non mi fido mai di una confes-
sione cui non ho assistito. E a dire la 
verità, non mi fido nemmeno di quelle 
cui ho assistito, se non so esattamente 
cosa è successo prima”.

“Se uno si prende troppo sul serio 
non riesce a vedere i particolari. Nei 
luoghi e sulla faccia delle persone. I 
particolari sono quasi sempre la cosa 
più importante”.

Questi tre brani non sono tratti da 
un manuale di polizia giudiziaria, ma 
da un prezioso libretto in forma di 
dialogo tra un giovane scrittore e un 
vecchio poliziotto, scritto da Gianrico 
Carofiglio, magistrato e narratore, inti-
tolato “Il paradosso del poliziotto”. In 
questi passaggi sta molta parte dell’es-
senza dell’attività di polizia giudizia-
ria e, per questo, ben si attagliano a in-
trodurre qualche breve riflessione sul 
modo di acquisire le informazioni, dai 
diversi soggetti che le possono fornire.

È una delle attività investigative 
più complesse, ma è anche tra le più 
frequenti: basti pensare all’attività di 
rilevazione di incidenti stradali.

Al poliziotto che veste i panni di 
inquirente sono richieste notevoli qua-
lità personali (tendenzialmente innate 
ma anche affinabili o acquisibili con 
la pratica sul campo, ma anche speci-
fiche competenze tecnico professio-
nali, in abito giuridico, deontologico, 
criminologico e, infine, capacità di 
autocontrollo (non tanto dal punto di 
vista caratteriale, quanto piuttosto sul 
fronte della capacità di non lasciarsi 
influenzare, mantenendo adeguata lu-
cidità e distacco).

Prendiamo spunto dagli studi con-
dotti dalla dottoressa Monica di Sante, 
ottima collega della Polizia Locale di 
Pescara e criminologa, per focalizzare 
un’ulteriore riflessione: gli errori in-
vestigativi più rilevanti (e purtroppo 
frequenti) sono commessi dalla poli-
zia giudiziaria in fase di acquisizione 
e di valutazione delle informazioni 
assunte; pensando all’attività di esame 
di testi o indagati, il tema acquisisce 
ulteriore rilevanza perché entrambe le 
azioni sono svolte in contemporanea 
(nella conduzione di interrogatorio la 
valutazione di una risposta serve alla 
formulazione di successive domande). 
Inoltre, occorre aver sempre presente 
che in tale attività investigativa è ne-
cessario prestare attenzione a:
ü	 cosa viene riferito e, cioè ai 

contenuti delle risposte o dichiarazio-
ni

ü	 come viene riferito e, cioè con 
che modalità espressive verbali e non 
ü	 da chi viene riferito.
Nel nostro ordinamento processua-

le l’interrogatorio ha prevalentemente 
funzioni difensive (interrogatorio di 
garanzia) sia quando è svolto di ini-
ziativa della polizia giudiziaria sia 
quando avviene nel corso delle inda-
gini preliminari, da parte del pubblico 
ministero o della polizia giudiziaria da 
questi delegata. Una rapida scorsa del-
le norme contenute nel codice di rito 
mette chiaramente in evidenza i vinco-
li giuridici previsti dal legislatore:
ü	 la presenza obbligatoria del 

difensore previsto dall’articolo 364 

*Dr. Emiliano Bezzon - Com.te della Polizia Locale di Varese

EDITORIALE EDITORIALE
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Il Consiglio di Stato con recente 
sentenza n. 3120/2015 ha affrontato 
il problema della natura giuridica del 
contratto di affidamento del servizio 
di gestione del procedimento sanzio-
natorio delle violazioni delle norme 
del Codice della Strada di competenza 
della Polizia municipale, concluden-
do con parere alquanto sui generis. Il 

Consiglio di Stato infatti, dopo un’ana-
lisi della situazione oggetto del ricor-
so, afferma che la convenzione analiz-
zata, integra una concessione di servi-
zio pubblico piuttosto che un appalto. 
La sentenza è inquietante, a leggerla 
superficialmente, tutto sembra ammis-
sibile, ma andando a fondo ci potrebbe 
essere violazione degli articoli 210 e 
208 C.d.S..

Dunque, punctum pruriens dell’in-
tera vicenda riguarda il corretto inqua-
dramento del contratto di che trattasi, 
nella tipologia contrattuale dell’appal-
to o della concessione. Occorre cioè 
preliminarmente domandarsi se l’og-
getto del contratto in osservazione sia 
più correttamente riconducibile all’u-
na o all’altra tipologia contrattuale, in 
armonia con le indicazioni legislative 
fornite dall’articolo 3, comma 12 del 
codice dei contratti pubblici e le suc-
cessive elaborazioni dottrinali e giuri-

sprudenziali.
In particolare, stando alle lettera 

della giurisprudenza (cfr. Consiglio 
di Stato,sez. V, n. 2294 del 30 aprile 
2002) ne deriva che la distinzione fra 
l’appalto di servizi e la concessione di 
servizi pubblici, si articola secondo i 
seguenti criteri:

a. la natura unilaterale del titolo 
concessorio di affidamento del servi-
zio pubblico, contrapposta al carattere 
negoziale dell’appalto;

b. il carattere surrogatorio dell’atti-
vità svolta dal concessionario di pub-
blico servizio, chiamato a realizzare i 
compiti istituzionali dell’ente pubblico 
concedente, mentre l’appaltatore com-
pie attività di mera rilevanza economica 
nell’interesse del committente pubblico;

c. l’effetto accrescitivo della con-
cessione, che attribuisce al privato 
concessionario una capacità estranea 
alla sua originaria sfera giuridica;

d. il trasferimento di potestà pubbli-
che (autoritative o certificative) in capo 
al concessionario, che opererebbe qua-
le organo indiretto dell’amministrazio-
ne, mentre l’appaltatore eserciterebbe 
solo prerogative proprie di qualsiasi 
soggetto economico.L’appalto di ser-
vizi concerne prestazioni rese in fa-
vore dell’amministrazione, mentre la 
concessione di servizi riguarda sem-
pre un articolato rapporto trilaterale, 
che interessa l’amministrazione, il 
concessionario e gli utenti del servi-
zio. Ciò comporta, di regola, ulteriori 
conseguenze sulla individuazione dei 
soggetti tenuti a pagare il corrispetti-
vo dell’attività svolta. Normalmente, 
nella concessione di pubblici servizi 
il costo del servizio grava sugli uten-
ti, mentre nell’appalto di servizi spetta 
all’amministrazione l’onere di com-
pensare l’attività svolta dal privato.

Lo stesso Codice dei Contratti Pub-
blici, art.3 comma 12 definisce la con-
cessione di servizi come:

“un contratto che presenta le stesse 
caratteristiche di un appalto pubblico 
di servizi, ad eccezione del fatto che il 
corrispettivo della fornitura di servizi 

consiste unicamente nel diritto di ge-
stire il servizio in tale diritto accom-
pagnato da un prezzo, in conformità 
all’articolo 30”.

Sulla base di tali definizioni, quanto 
all’affidamento all’esterno delle attivi-
tà di riscossione delle sanzioni è bene 
avere chiaro che la soluzione all’in-
terrogativo non dipende da una mera 
valutazione discrezionale della stazio-
ne appaltante (o concedente),  se del 
caso strumentalmente condizionata da 
altre considerazioni, ma solo dall’og-
getto del contratto, evidentemente sti-
mato come il più funzionale possibile 
al soddisfacimento dell’interesse pub-
blico sotteso alla procedura di affida-
mento. In questo senso l’affidamento 
di cui si discute, in perfetta armonia 
con quanto fatto in passato, riguarda 
esclusivamente la volontà di affidare 
all’esterno taluni segmenti del proce-
dimento sanzionatorio amministrati-
vo meramente interni ad un rapporto 
bilaterale comune-società affidataria, 
senza che ciò vada ad incidere in alcun 
modo sulla struttura della posizione di 
un eventuale terzo soggetto (l’utente 
privato) che rimane del tutto estraneo 
al rapporto contrattuale di cui si discu-
te. Si tratta cioè solo di affidare all’e-
sterno le operazioni di data entry, in-
serimento dati, stampa del documento 
cartaceo e postalizzazione, senza alcun 
intervento sulla sottostante fase ese-
cutiva e di riscossione, prevedendo un 
costo del servizio che rimane, ovvia-
mente, commisurato quale corrispetti-
vo solo all’entità e alla dimensione del 
servizio reso e che viene corrisposto 
dall’ente appaltante senza alcun coin-
volgimento di terzi soggetti. Il fatto 
poi che tali somme vadano ad essere 
sostanzialmente recuperate dall’ente 
stesso in virtù di un loro inserimento 
all’interno del verbale di contestazio-
ne è solo la conseguenza di un preciso 
adempimento di legge (articolo 201 
codice della strada) che non produce 
alcun effetto in ordine alla natura del 
rapporto contrattuale che è e rimane 
più correttamente inquadrabile nella 

APPALTO O CONCESSIONE DI SERVIZI?

di Michela Cupini*

Dubbi da superare in tema di affidamento del servizio gestionale 
delle sanzioni stradali.

tipologia dell’appalto di servizi.
Tanto precisato si ribadisce anco-

ra una volta e conclusivamente che il 
contratto di cui trattasi concerne esclu-
sivamente l’affidamento all’esterno di 
talune sezioni procedurali della fase 
applicativa del procedimento sanzio-
natorio, non riguarda in alcun modo 
la fase esecutiva e di riscossione del 
procedimento sanzionatorio che rima-
ne del tutto estranea alla procedura di 
gara, non coinvolge in alcun modo la 
posizione di terzi soggetti, rimane in-
cardinato nell’esclusiva sinallagma 
ente appaltante - soggetto affidatario 
e come tale deve essere correttamente 
inquadrato nello schema contrattuale 
dell’appalto in aderenza alla normati-
va di riferimento.

Nel caso di specie ribadisco che 
in questo momento storico-normativo 
pare poco prudente (non ho mai detto 
giuridicamente non consentito) affi-
dare all’esterno anche la fase della ri-
scossione, trovandoci ancora in piena 
decorrenza sia del regime transitorio 
conseguente alla nazionalizzazione 
del servizio riscossione di cui al d.l. 
203/2003 sia del più complesso “di-

simpegno” di Equitalia s.p.a. dalla fi-
scalità locale di cui al d.l. 70/2011 e 
dovendo aspettarci future novità nor-
mative anche conseguenti la legge di 
delega fiscale 23/2014.

In questa fase, almeno per ciò che 
concerne le sanzioni amministrative, 
pare molto più amministrativamente 
opportuno limitarsi ad affidare all’e-

sterno la fase meramente applicativa 
del procedimento amministrativo, re-
plicando, fra le altre cose, lo stesso 
comportamento amministrativo posto 
in essere da sempre e fino ad oggi.

Ebbene, se questa è la strada corret-
ta da seguire l’affidamento di che trat-
tasi è e resta appalto di servizi e non 
concessione.

PRIMO PIANO PRIMO PIANO

*D.ssa Michela Cupini - C.te Polizia Municipale Montecatini (PT)
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Risposta
Non credo sia possibile ipotizzare 

l’ampliamento della superficie di vendi-
ta, perchè trattasi, da quanto scritto, di 
area all’aperto esterna allo stesso eser-
cizio.

Necessita, però, fare una distinzione 
tra area pubblica ed area privata esterna 
al locale.

1ª ipotesi -  
In caso di area pubblica, si dovrà ac-

certare se il titolare dell’esercizio sia in 
possesso di autorizzazione per occupa-
zione di suolo pubblico; in assenza, si 
dovrà procedere a verbalizzare il sog-
getto per violazione dell’art. 20 del Co-
dice della strada.

Trova, altresì, applicazione la previ-
sione dell’art. 3, comma 16, della leg-
ge 94/2009, ove si dispone che il sinda-
co, per le strade urbane, ed il prefetto, 
per quelle extraurbane, quando ricorro-
no motivi di sicurezza pubblica, posso-
no ordinare l’immediato ripristino dello 
stato dei luoghi a spese degli occupanti.

Qualora viene accertata l‘occupa-
zione di suolo da parte di esercizi di 
commercio o pubblici esercizi di som-
ministrazione alimenti e bevande, le 
stesse autorità possono disporre la chiu-
sura dell’esercizio fino al pieno adem-
pimento dell’ordine del ripristino dello 

stato dei luoghi e del pa-
gamento delle spese, se 
sostenute dalla pubblica 
amministrazione, o della 
prestazione di idonea ga-
ranzia e, comunque, per 
un periodo non inferiore 
a cinque giorni.

Si evidenzia che la di-
sposizione, decisamente 
punitiva per l’occupazio-
ne indiscriminata di suo-
lo pubblico per finalità 
di commercio, si applica 
senza avviare alcuna dif-
fida ed in modo diretto a 
seguito dell’accertamen-
to effettuato dagli organi 
preposti.

In pratica, viene dispo-
sto il ripristino dello stato 
dei luoghi con la rimozio-
ne di eventuali attrezzatu-
re, banchi di esposizione e di appoggio, 
tavoli, sedie, panche etc. e, contestual-
mente, la sanzione della sospensione 
dell’autorizzazione, con contestuale 
chiusura dell’esercizio per un periodo 
non inferiore a cinque giorni, anche se 
l’operatore commerciale ha dato cor-
so alla disposizione dell’eliminazione 
dell’occupazione.

Vi è da aggiungere, ancora, che il 

successivo comma 17 stabilisce che 
l’ufficio Suap deve applicare la mede-
sima sanzione anche nell’ipotesi in cui 
sia accertato che l’esercente non adotti 
provvedimenti finalizzati al decoro ed 
alla pulizia dello spazio antistante il 
proprio esercizio, lasciando che il suolo 
sia sporcato da rifiuti prodotti dalla sua 
attività.

Si pensi a titolari di esercizi di pro-
dotti alimentari che occupano suolo 

di Michele Pezzullo*

Quesito: Area esterna ad esercizio commerciale adibita a vendita.
Chiarimenti su  ampliamento di superficie o semplice occupazione 
C/te Pezzullo volevo sapere se ha già espresso risposta a quesiti inerenti alla superficie di vendita degli esercizi commerciali che 
vendono ed esercitano in Regione Campania.
A titolo esplicativo: interessa sapere se la superficie di vendita  spazio privato all’aperto antistante l’esercizio di vicinato 
utilizzato dall’esercente per la vendita  con accesso da parte dei clienti, avente  merce esposte su strutture mobili;   può 
considerarsi, ampliamento di  superficie di vendita e quindi sanzionabile in base alla legge Regionale Campania 01/2014, art. 
15 comma 2 e art. 57 comma 2.  Distinti saluti.
        M.llo P. B. Polizia Municipale di M. (CE)
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pubblico lasciando a terra scarti di ali-
menti quali frutta o verdura; ovvero 
agli esercizi di somministrazione con 
gli spazi antistanti divenuti disseminati 
di recipienti di bibite, carte di prodotti 
alimentari consumati, tovagliette ed al-
tro, gettati dagli avventori, senza che gli 
stessi operatori provvedano a ripulire il 
suolo.        

Infine, il comma 18 dispone che gli 
operatori che hanno accertato la viola-
zione dell’occupazione abusiva di suolo 
pubblico per fini commerciali, devono 
trasmettere copia del verbale elevato 
al Comando della Guardia di Finan-
za competente per territorio, ai sensi 
dell’art. 36, del D.P.R. 600/73[2], che 
stabilisce “I soggetti pubblici incarica-
ti istituzionalmente di svolgere attività 
ispettive o di vigilanza nonchè gli orga-
ni giurisdizionali, requirenti e giudican-
ti, penali, civili e amministrativi e, pre-
via autorizzazione, gli organi di polizia 
giudiziaria civili e amministrativi che, a 
causa o nell’esercizio delle loro funzio-
ni, vengono a conoscenza di fatti che 
possono configurarsi come violazioni 
tributarie devono comunicarli diretta-
mente ovvero, ove previste, secondo le 
modalità stabilite da leggi o norme re-
golamentari per l’inoltro della denuncia 
penale, al comando della Guardia di 
finanza competente in relazione al luo-
go di rilevazione degli stessi, fornendo 
l’eventuale documentazione atta a com-
provarli”.

Giova, da ultimo, ricordare che an-
che la legge 77/97, all’art. 6, sanzio-
na l’occupazione di suolo pubblico, in 
violazione di regolamento comunale o 
di leggi, da parte di operatori di com-
mercio a posto fisso e su aree pubbliche, 
nonché per l’attività di somministrazio-
ne al pubblico di alimenti e bevande.

Tale disposizione stabilisce che in 
caso di recidiva nella predetta violazio-
ne, il dirigente -responsabile del Suap, 
che ha rilasciato l’autorizzazione, di-
spone, previa diffida, la sospensione 
dell’attività per un periodo non superio-
re a tre giorni.

2ª ipotesi –
Qualora, invece, trattasi di suolo pri-

vato antistante l’esercizio commerciale, 
si deve accertare se tale area sia aperta 
al pubblico passaggio o, viceversa, re-
cintata ed interdetta all’accesso indiscri-
minato di persone.

 Nella prima ipotesi, il titolare dovrà 
comunque munirsi di autorizzazione e 
pagare la relativa tassa ai sensi del D. 
Lgs. 507/93, art. 38, comma 3, che te-
stualmente recita:

“3. La tassa si applica, altresì, alle  

occupazioni  realizzate  su tratti di aree 
private sulle quali risulta costituita, nei 
modi e nei termini di legge, la servitù di 
pubblico passaggio”.

In caso di mancato pagamento della 
tassa, si applicano le sanzioni stabilite 
dall’art. 53 del  predetto Decreto.

Nel caso di area recintata e, comun-
que, interdetta al pubblico, non occorre 
alcun permesso, ne è soggetta ad alcun 
pagamento.  

Inviate i vostri quesiti a: info@passiamo.it

IL QUESITO DEL MESE

*Dr. Michele Pezzullo - C.te a.r. Polizia Municipale

file:///C:\Documents and Settings\User\Desktop\Quesiti e risposte\Quesito - Occupazione suolo pubblico  - Sanzioni accessorie -.doc#_ftn2
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PARTE PRIMA
Lo stimatissimo Professore, Ordi-

nario di Psicologia sociale e giuridica 
dell’Università degli Studi di Bergamo, 
Gaetano De Leo sosteneva che ogni ope-
ratore di polizia deve essere in grado 
di conoscere le problematiche relative 
all’azione di investigare tramite “inter-
rogazione”, poiché è ricorrente nel suo 
lavoro quotidiano l’esperienza di dover 
ascoltare e valutare una testimonianza. 

Negli ultimi anni le richieste di for-
mazione degli operatori di questo settore 
stanno diventando sempre più rilevanti 
delineando così importanti momenti di 
raccordo e confronto tra psicologia e 
giustizia.

Gli studi relativi alla valutazione del 
testimone e della testimonianza stanno 
infatti diventando un campo di ricerca 
che sempre di più richiede che gli ambiti 
disciplinari che se ne occupano svilup-
pino tra loro un dialogo e un confronto 
aperto in una prospettiva di lavoro inter-
disciplinare. 

In particolare, con l’affermazione 
relativamente recente della psicologia 
giuridica come disciplina accademica au-
tonoma, i settori della psicologia e della 
giustizia hanno cominciato ad osservare e 
valutare i fenomeni che accadono in sede 
penale (indagini preliminari, fase proces-
suale, indagini peritali) con uno sguardo 
reciproco e attento anche alle altrui pre-
messe teoriche e metodologiche. 

In questo modo è possibile per la psi-
cologia di non operare nel “vuoto” del la-
boratorio o di non incorrere in errori do-
vuti ad errate premesse teorico-operative 
(basti pensare che fino a pochi decenni fa 
gli psicologi impegnati nel campo delle 
perizie erano unicamente di formazione 
clinica), ma osservare e valutare il fe-
nomeno oggetto di studio all’interno del 
campo in cui si realizza, traendone le re-
lative riflessioni di metodo. 

Parimenti il contesto giudiziario tende 
sempre di più ad avvalersi della psicolo-
gia per rispondere anche a quesiti stretta-
mente legati alla conoscenza delle condi-
zioni psicologiche del teste in termini di 
affidabilità e credibilità.

A fronte di tale premessa, la psicologia 
forense, attraverso il lavoro di ricercatori, 
studiosi clinico-forensi, psicologi giuri-
dici, sta maturando esperienze di ricerca, 
operative giudiziarie e peritali e confronti 

internazionali e interdisciplinari, tese a 
definire linee-guida etico-deontologiche e 
metodi scientifici di ascolto e valutazione 
della testimonianza.

La necessità è, infatti, quella di poter 
determinare strumenti e procedure valide 
e attendibili, che possano rispondere alle 
richieste della giustizia in merito alla va-
lutazione psicologica del bambino nella 
fase di sospetto abuso e di raccolta della 
testimonianza, alla corretta modalità di 
ascolto di un testimone, sia esso vittima, 
testimone oculare o sospettato.

Tutto ciò richiama necessariamente 
concetti psicologici legati alla psicologia 
generale, della personalità e della comu-
nicazione. 

Proviamo a questo punto a delineare 
gli aspetti più recenti che la psicologia 
forense ha messo in questi anni in rilievo.

In primo luogo va detto che la testi-
monianza è un processo comunicativo in 
cui qualcuno dice qualcosa rispondendo 
a domande poste da qualcun altro e que-
sto qualcosa è fortemente influenzato dal 
funzionamento della memoria e da tutte le 
possibili fonti di distorsione del ricordo. 

In altri termini, essendo la memoria 
un processo ricostruttivo e non riprodut-
tivo di un evento, essa dipende da va-
riabili interne al soggetto (limiti fisiolo-
gici dell’osservatore, stati emotivi, ecc.) 
esterne (informazioni apprese successi-
vamente all’evento che possono influen-
zare l’immagazzinamento nella memoria 
a lungo termine) e relazionali (legati al 
rapporto con l’interlocutore o a modalità 
errate, veicolanti o suggestive nel porre 
le domande).

Inoltre le suddette variabili sono for-
temente correlate all’età del soggetto, di-
versificandosi per intensità e importanza 
se il testimone è un adulto o un bambino. 

Questa premessa teorica è fondamen-
tale affinché, all’interno di un setting in-
vestigativo, si tenga conto di ogni aspet-
to psicologico in grado di influenzare la 
qualità del racconto. 

Il setting investigativo non è però 
sempre lo stesso, esso varia in base al fat-
to se chi domanda sta cercando elementi 
che confermano determinati ipotesi o se 
l’obiettivo è raccogliere informazioni su 
un evento senza pregiudizi. 

Nel primo caso parliamo di interrogato-
rio, nel secondo di intervista investigativa. 

Chiarendo meglio, l’interrogatorio, 

diversamente dall’intervista investigati-
va, tende fortemente all’ottenimento di 
una confessione e si realizza in un con-
testo particolarmente accusatorio e stres-
sante. 

Una specifica procedura di interroga-
torio proviene dalla realtà americana ed 
è denominata la “Tecnica dei nove passi” 
di Reid. 

Questa tecnica, non ammissibile in 
Italia per la diversa normativa vigente 
nel nostro paese in materia di interrogato-
rio, ha ricevuto recentemente importanti 
critiche mosse in particolare dal mondo 
anglosassone, a causa dell’enorme sbi-
lanciamento tra obiettivi processuali (ot-
tenimento di una confessione e arresto 
del reo) e deontologia ed etica nel meto-
do di ascolto del teste, che appare invece 
particolarmente vessatoria. 

Ciò che preme sottolineareè che, an-
che in questo specifico settore, la psico-
logia giuridica è tesa a dialogare e colla-
borare con la giustizia nella creazione di 
strumenti scientifici condivisi in termini 
di buone prassi di lavoro. 

Basti pensare che, ad oggi, nel nostro 
paese non esistono ancora protocolli di 
interrogatorio standardizzati, ma il loro 
utilizzo è legato unicamente al buon senso 
di chi li utilizza; appare dunque un cam-
po aperto e in piena evoluzione a fronte 

L’INTERROGATORIO E LA TESTIMONIANZA
di Franco Morizio e Letizia Caso*

Le interviste investigative nell,ambito della psicologia forense

NORMATIVA

SISMIC (TRECCI)

Sistema di identificazione dei veicoli tramite lettura
della targa (con OCR a bordo) omologato dal Ministero
dei Trasporti secondo il DPR 250/99 per la rilevazione
dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e nelle
Aree Pedonali Urbane (APU).
Il sistema, denominato SART, è certificato in classe A
con il 100% di riconoscimenti in tutte le prove dello
standard UNI 10772.

Sismic Sistemi è leader nel settore, ha installato tantis-
simi impianti in tutta Italia affiancando le pubbliche
amministrazioni nel scegliere le soluzioni migliori per
la mobilità urbana.
Sismic Sistemi affianca i Comuni nel redigere tutte le
pratiche per ottenere l'autorizzazione del Ministero dei
Trasporti ai sensi del DPR 250/99.
Telecamere di nuovissima generazione con OCR a
bordo complete di illuminatori funzionanti h.24 in
qualsiasi condizione meteorologica.
E' prevista la possibilità di affiancare alla Telecamera
omologata anche una Telecamera di contesto sincro-
nizzata per effettuare una doppia foto della scena.
Le Telecamere, installatate senza alcuna spira, indutto-
re, regolatore di traffico, riconoscono automaticamente
tutte le targhe di tutti i veicoli (autoveicoli e motovei-
coli) di tutti i paesi dell'Unione Europea.

Al Centro di Controllo vengono inviate via fibra e/o
wireless e/o GPRS-UMTS e/o tramite ADSL o cavo diret-
to solamente le targhe dei veicoli non autorizzati.
Il Centro di Controllo costituito da un software comple-
tamente web based gestisce tutta la lista degli autoriz-
zati, l'apertura e la chiusura dei varchi, il rilascio dei
permessi e si interfaccia con TUTTI i sistemi sanziona-
tori in uso per effettuare la validazione in maniera
velocissima.

Garantiamo l'Impatto zero dal punto di vista ambienta-
le, in quanto installiamo la telecamera omologata
senza spire o induttori direttamente a parete o su pali
rastremati color antracite realizzati da una azienda cer-
tificata per installazioni in centri storici sotto tutela
UNESCO e inoltre la Telecamera stessa può essere
dipinta dello stesso colore del palo.

Vicino ad ogni varco sarà installata la segnaletica 
stradale prescritta dal Ministero e possono anche esse-
re installatati pannelli luminosi con scritte variabili
quali “ZTL aperta/ZTL chiusa” e/o “varco aperto/varco
chiuso” e/o “ZTL accesso libero/ZTL accesso solo auto-
rizzati”
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Sistema di identificazione di veicoli tramite lettura
della targa per la rilevazione di transiti non autoriz-
zati in zone a traffico limitato (omologato dal
Ministero dei trasporti ai sensi del DPR 250/99)

Il Sistema è certificato in Classe A con il 100% di
riconoscimento in tutte le prove dello standard Uni
10772.

L I G U R I A
• PM La Spezia
• PM Imperia
• PM Sarzana (SP)
• PM Borghetto Santo Spirito (SV)
• PM Pietra Ligure (SV)
• PM Spotorno (SV)
• Protezione Civile di Savona

E M I L I A  R O M A G N A
• PM Parma
• PM Ferrara
• PM Rimini
• PM Faenza (RA)
• Consorzio PM Argenta (capofila), Masi 

Torello, Portomaggiore e Voghiera (FE)
• PM Copparo (FE)
• Consorzio PM Unione Bassa Reggiana:

Guastalla (capofila), Bagnolo In Piano,
Gaultieri, Luzzara, Novellara, Reggiolo (RE)

• PM Imola (BO)
• PM Cesenatico (FC)
• PM Bertinoro (FC)
• PM Sassuolo-Consorzio Distretto Ceramico (MO)
• PM Bondeno (FE)
• PM Cento (FE)
• PM Mirandola-Consorzio Comuni Alto

Modenese (MO)
• Polizia Provinciale Ravenna

T O S C A N A
• PM Firenze
• PM Livorno
• PM Prato
• PM Lucca
• PM Carrara
• PM Massa
• PM Pistoia
• PM Pisa
• PM Viareggio (LU)
• PM Lastra a Signa (FI)
• PM Campi Bisenzio (FI)
• PM Impruneta (FI)
• PM San Casciano (FI)
• PM Fiesole (FI)
• PM Pontassieve (FI)
• PM Borgo S.Lorenzo (FI)
• Consorzio PM Figline Valdarno (capofila),

Incisa, Rignano sull’Arno (FI)
• PM Calenzano (FI)
• PM Scandicci (FI)
• PM Piombino (LI)
• PM Portoferraio (LI)
• PM Rosignano Marittimo (LI)
• PM Cascina (PI)
• PM Montecatini Terme (PT)
• PM Pescia (PT)
• PM Camaiore (LU)
• PM Pietrasanta (LU)
• PM Capannori (LU)
• PM Follonica (GR)
• PM San Giuliano Terme (PI)
• PM Lari (PI)
• PM Torrita (SI)
• PM Montalcino (SI)
• PM Castiglione della Pescaia (GR)
• PM Poppi (AR)
• Polizia Provinciale di Firenze
• Protezione Civile di Firenze

M A R C H E
• PM Fermo
• PM Macerata
• PM Ascoli Piceno
• PM Jesi (AN)
• PM Falconara Marittima (AN)
• PM Sant'Elpidio a Mare (FM)

U M B R I A
• PM Terni
• PM Amelia (TR)

L A Z I O
• PM Gaeta (LT)
• PM Fondi (LT)
• PM Formello (RM)
• PM Cerveteri (ROMA)
• PM Marino (ROMA)
• PM Nettuno (ROMA)
• PM Tivoli (ROMA)
• PM Frascati (ROMA)
• PM Fiumicino (ROMA)
• PM Colleferro (ROMA)
• PM Guidonia-Montecelio (ROMA)
• PM Ciampino (ROMA)
• Polizia Provinciale di Roma

A B R U Z Z O
• PM Pescara
• PM Teramo
• PM Chieti
• PM Montesilvano (PE)
• PM Giulianova (TE)
• PM Vasto (CH)
• PM San Salvo (CH)
• PM Spoltore (PE)

C A M P A N I A
• PM Napoli
• PM Piano di Sorrento (NA)
• PM Frattamaggiore (NA)
• PM Afragola (NA)
• PM Maddaloni (CE)
• PM Aversa (CE)
• PM Pontecagnano Faiano (SA)
• PM Fisciano (SA)
• PM Battipaglia (SA)
• PM Pozzuoli (NA)
• PM Giugliano in Campania (NA)
• PM Arzano (NA)
• PM Casoria (NA)
• PM Scafati (SA)
• Comunità Montana del Tanagro (SA)

P U G L I A
• PM Bisceglie
• Polizia Provinciale Barletta-Andria-Trani
• Polizia Provinciale di Foggia

C A L A B R I A
• PM Lamezia Terme (CZ)
• Polizia Provinciale di Reggio Calabria

S I C I L I A
• PM Caltagirone (CT)
• PM Pollina (PA)

P I E M O N T E
• PM Volvera-Airasca (TO)
• PM None (TO)
• PM Collegno (TO)
• PM Chivasso (TO)

L O M B A R D I A
• PL Gallarate (VA)
• Associazione di Polizia Locale di Busto Ga-

rolfo (capofila), Inveruno, Arconate, Caso-
rezzo e Villa Cortese (MI)

• PL Meda (MI)
• Consorzio Polizia Locale Parco delle Groane:

16 comuni con Solaro (MI) come capofila
• PL Viadana (MN)
• PL Casalmaggiore (CR)
• Consorzio Polizia Locale Bassa Bergamas-

ca: Martinengo (capofila), Fontanella, Covo,
Barbata, Isso (BG)

• Protezione Civile di Cremona

T R E N T I N O  A LT O  A D I G E
• PM Bolzano
• PM Ala-Avio (TN)

V E N E T O
• PM Belluno
• PM Treviso
• Polizia Provinciale di Vicenza
• PM Piove di Sacco (PD)
• PM Fed.ne Comuni del Camposampierese (PD)
• PM Medio Polesine-Polesella (RO)
• PM Unione Comuni Prati-Arcati (PD)
• PM Consorzio Polizia Locale Padova Ovest (PD)
• PM Paese-Istrana-Morgano (TV)
• PM Montebelluna (TV)
• PM Mogliano Veneto (TV)
• PM Vittorio Veneto (TV)
• PM Portogruaro (VE)
• PM Chioggia (VE)
• PM Nord Miranese-Martellago (VE)
• PM San Pietro in Cariano-Val Policella (VR)
• PM Media Pianura Veronese-Bovolone (VR)
• PM Nogarole Rocca (VR)
• PM Unione Comuni Adige Guà-Cologna

Veneta (VR)
• PM San Giovanni in Lupatoto (VR)
• PM Legnago (VR)
• PM Caldogno-Isola Vicentina-Costabissara (VI)
• Comando Guardia di Finanza di Verona
• Protezione Civile di Santo Stino di Livenza

e del Distretto Portogruarese
• Protezione Civile di Vicenza

F R I U L I  V E N E Z I A  G I U L I A
• PM Trieste
• PM Gorizia
• PM Pordenone
• PM Azzano X (PN)
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Sistema di identificazione dei veicoli tramite lettura
della targa (con OCR a bordo) omologato dal Ministero
dei Trasporti secondo il DPR 250/99 per la rilevazione
dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e nelle
Aree Pedonali Urbane (APU).
Il sistema, denominato SART, è certificato in classe A
con il 100% di riconoscimenti in tutte le prove dello
standard UNI 10772.

Sismic Sistemi è leader nel settore, ha installato tantis-
simi impianti in tutta Italia affiancando le pubbliche
amministrazioni nel scegliere le soluzioni migliori per
la mobilità urbana.
Sismic Sistemi affianca i Comuni nel redigere tutte le
pratiche per ottenere l'autorizzazione del Ministero dei
Trasporti ai sensi del DPR 250/99.
Telecamere di nuovissima generazione con OCR a
bordo complete di illuminatori funzionanti h.24 in
qualsiasi condizione meteorologica.
E' prevista la possibilità di affiancare alla Telecamera
omologata anche una Telecamera di contesto sincro-
nizzata per effettuare una doppia foto della scena.
Le Telecamere, installatate senza alcuna spira, indutto-
re, regolatore di traffico, riconoscono automaticamente
tutte le targhe di tutti i veicoli (autoveicoli e motovei-
coli) di tutti i paesi dell'Unione Europea.

Al Centro di Controllo vengono inviate via fibra e/o
wireless e/o GPRS-UMTS e/o tramite ADSL o cavo diret-
to solamente le targhe dei veicoli non autorizzati.
Il Centro di Controllo costituito da un software comple-
tamente web based gestisce tutta la lista degli autoriz-
zati, l'apertura e la chiusura dei varchi, il rilascio dei
permessi e si interfaccia con TUTTI i sistemi sanziona-
tori in uso per effettuare la validazione in maniera
velocissima.

Garantiamo l'Impatto zero dal punto di vista ambienta-
le, in quanto installiamo la telecamera omologata
senza spire o induttori direttamente a parete o su pali
rastremati color antracite realizzati da una azienda cer-
tificata per installazioni in centri storici sotto tutela
UNESCO e inoltre la Telecamera stessa può essere
dipinta dello stesso colore del palo.

Vicino ad ogni varco sarà installata la segnaletica 
stradale prescritta dal Ministero e possono anche esse-
re installatati pannelli luminosi con scritte variabili
quali “ZTL aperta/ZTL chiusa” e/o “varco aperto/varco
chiuso” e/o “ZTL accesso libero/ZTL accesso solo auto-
rizzati”
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Sistema di identificazione di veicoli tramite lettura
della targa per la rilevazione di transiti non autoriz-
zati in zone a traffico limitato (omologato dal
Ministero dei trasporti ai sensi del DPR 250/99)

Il Sistema è certificato in Classe A con il 100% di
riconoscimento in tutte le prove dello standard Uni
10772.
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di accertare problematiche psicologiche 
legate alle possibili fonti di distorsione 
del ricordo e agli aspetti di vulnerabili-
tà del testimone (ad es. basso livello di 
intelligenza, alto livello di acquiescen-
za, compliance o suggestionabilità) che 
possono invalidare parzialmente o com-
pletamente il racconto reso, compreso la 
confessione.

L’intervista investigativa è invece 
ampiamente utilizzata in Italia, come da 
altre parti del mondo, secondo una meto-
dologia scientifica che è sempre più con-
divisa tra gli esperti del settore. 

In particolare, nei casi di ascolto del 
minore, la funzione dello psicologo giu-
ridico è spesso prioritaria in quanto, at-
traverso diretta richiesta del giudice, è 
chiamato sia nel corso delle sommarie 
informazioni testimoniali sia nel corso 
dell’incidente probatorio, ad intervista-
re direttamente il bambino su episodi di 
presunto abuso sessuale. 

In tale situazione l’intervista investi-
gativa si avvale di specifici accorgimenti 
nell’ottica di evitare sia ulteriori stress 
al bambino (vittimizzazione secondaria) 
rispettando i limiti dovuti all’età, sia di 
non influenzare il ricordo attraverso do-
mande suggestive o veicolanti. 

Affinché si verifichi quest’ulti-
mo aspetto esistono ormai protocol-
li di intervista appositamente testati 
a livello internazionale: l’intervista 
cognitiva che si avvale di specifiche 
mnemotecniche(utilizzabile sia con bam-
bini che con gli adulti), l’intervista strut-
turata e la Step wise interview. 

Il denominatore comune a tutte que-
ste tecniche di intervista è di permettere 
un ricordo libero e genuino che diventa 
la base per ottenere successivamente in-
formazioni sempre più specifiche e det-
tagliate, attraverso tecniche investigative 
cosiddette ad imbuto, e al tempo stesso di 
contenere psicologicamente il soggetto 
che racconta, minimizzando quanto più 
possibile ulteriore fonti di stress. 

Un altro aspetto di cui si occupa la 
psicologia forense in tema di testimo-
nianza è infine la valutazione del re-
soconto attraverso strumenti come la 
Statement Validity Analysis e il Reality 
Monitoringtesi a “pesare” la verosimi-
glianza del racconto.

Tuttavia anche questa area di lavo-
ro, legata all’ascolto del minore, non è 
esente da insidie e difficoltà, per cui è 
raccomandabile un costante confronto e 
aggiornamento di tutti gli esperti del set-
tore.  Il possesso di strumenti e metodi 

professionali da una parte e la conoscen-
za dei limiti di applicabilità e validità 
rappresentano termini imprescindibili 
per chi lavora in contesti sdrucciolevoli 
come quello della psicologia della testi-
monianza, qualunque sia il ruolo rivesti-
to. Prima di analizzare come una persona 
(teste), presente sul luogo dove viene 
commesso il reato possa essere influen-
zato dalle circostanze, è bene fare riferi-
mento ad alcuni aspetti giuridici.  

L’INTERROGATORIO DELLA 
POLIZIA GIUDIZIARIA

Dovendo trattare l’argomento con-
cernente l’attività delegata da parte del 
Pubblico Ministero alla Polizia Giudizia-
ria è necessario obbligatoriamente fare 
riferimento all’art. 370 c.p.p., nel quale 
viene precisato che il Pubblico Ministe-
ro compie personalmente ogni attività 
di indagine e può avvalersi della Polizia 
Giudiziaria per l’esecuzione di attività 
specificatamente delegate. 

Una delle più importanti attività dele-
gate, indicata al comma 1 dell’art. 370, è 
quella riferita proprio all’interrogatorio, 
cui partecipi la persona sottoposta alle 
indagini che si trovi in stato di libertà, 
con l’assistenza obbligatoria del difen-
sore. 

L’interrogatorio di Polizia deve esse-
re eseguito nel rispetto delle regole gene-
rali, in forma libera, cosciente e volon-
taria. 

Non possono essere utilizzati, neppu-
re con il consenso della persona interro-
gata, metodi o tecniche idonee a influire 
sulla libertà di autodeterminazione o ad 
alterare la capacità di ricordare e di va-
lutare i fatti. 

Il diritto alla difesa è sancito dall’art. 
24 della Costituzione, il quale stabilisce 
che tutti possono agire in giudizio per la 
tutela dei propri diritti e interessi legitti-

mi e che la difesa è un diritto inviolabile 
in ogni stato e grado del procedimento e 
che sono assicurati ai non abbienti, con 
appositi istituti, i mezzi per agire e difen-
dersi davanti ad ogni giurisdizione; con-
cetto ripreso nell’art. 6 della Convenzio-
ne Europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali 
dove, nella fattispecie, si parla di dirit-
to ad un processo equo e di diritto alla 
difesa. 

L’art. 14 del Patto Internazionale sui 
diritti civili e politici ribadisce i concetti 
di giusto processo, di diritto alla difesa e 
il diritto dell’indagato di non autoincri-
minarsi. 

Quando parliamo di interrogatorio 
possiamo affermare quindi che lo stesso 
deve essere condotto secondo le regole 
sancite dall’art. 64 c.p.p. e cioè che la 
persona sottoposta alle indagini, anche 
se in stato di custodia cautelare o se de-
tenuta per altra causa, interviene libera 
all’interrogatorio, salve le cautele neces-
sarie per prevenire il pericolo di fuga o 
di violenze previste dall’art. 474 c.p.p.; 
che non possono essere utilizzati, neppu-
re con il consenso della persona interro-
gata, metodi o tecniche idonee a influire 
sulla libertà di autodeterminazione o ad 
alterare la capacità di ricordare e di va-
lutare i fatti, (meglio specificate nell’art. 
188 c.p.p. - libertà morale della persona 
nell’assunzione della prova); che, prima 
che abbia inizio l’interrogatorio, la per-
sona deve essere avvertita che: 

a) le sue dichiarazioni potranno sem-
pre essere utilizzate nei suoi confronti; 

b) salvo quanto disposto dall’art. 
66/1° comma del Codice di Procedura 
Penale, ha facoltà di non rispondere ad 
alcuna domanda, ma comunque il proce-
dimento seguirà il suo corso; 

c) se renderà dichiarazioni su fatti che 
concernono la responsabilità di altri, as-

LA PROPOSTA FORMATIVA DELLA SCUOLA 
INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE

FORMAZIONE A DISTANZA
Accanto alla formazione tradizionale in aula, la Scuola 
Interregionale di Polizia Locale propone corsi di formazione a 
distanza.
L’e-learning è una metodologia formativa che utilizza la rete 
Internet come canale di comunicazione e apprendimento on-
line. Rispetto alla formazione in presenza, un corso di 
formazione a distanza si struttura in forme e stili comunicativi 
diversi; non esiste uno spazio fisico, ma esiste un’aula virtuale 
(piattaforma tecnologica), in cui l’apprendimento avviene in 
momenti scelti autonomamente da ogni corsista, a differenza 
della formazione in presenza in cui lo spazio temporale è 
rigidamente definito. In questa aula virtuale gli utenti 
accedono tramite autentificazione, caratterizzata da un codice 
e una password.
Tale metodologia consente di fruire la formazione in maniera 
flessibile ed autonoma, senza tempi e costi di trasferta per 
raggiungere la sede del corso, pur contando sull’assistenza di 
docenti e di tutor qualificati.
I progetti formativi elaborati e in fase di elaborazione dalla 
Scuola con metodologia di FAD di terza generazione si 
trovano sull’apposita sezione del sito, all’indirizzo 
www.scuolapolizialocale.it ,  e sono i seguenti: 

Corso	  di	  Prima	  Formazione	  per	  
Operatori	  di	  Cat.D	  e	  per	  Comandan4	  di	  prima	  nomina:

questo	   percorso	   mira	   a	   fornire	   le	   conoscenze	   e	   competenze	   necessarie	   per	   svolgere	   il	   ruolo	   di	  
adde5o	  al	   coordinamento	  e	  controllo	  nonché	  di	  dirigente,	   con	  par9colare	   riferimento	  alla	  ges9one	  
delle	   risorse	   umane	   e	   finanziarie,	   allo	   sviluppo	   di	   capacità	   organizza9ve	   e	   comunica9ve,	   senza	  
trascurare	  le	  materie	  di	  competenza	  specifica	  della	  Polizia	  locale:	  sicurezza	  urbana,	  proge5azione	  ed	  
a?vazione	   delle	   poli9che	   integrate,	   sistemi	   di	   prevenzione	   dei	   fenomeni	   che	   generano	   insicurezza	  
nella	  popolazione.	   I	  moduli	  sono	  des9na9	  a	  soddisfare	   le	  esigenze	  di	  formazione	  avanzata,	  tenendo	  
conto	  della	  complessità	  delle	  funzioni	  e	  del	  ruolo	  ricoperto	  nella	  comunità	  di	  riferimento.

Corsi	  sulla	  sicurezza	  e	  la	  salute	  sui	  luoghi	  di	  lavoro:
	  (	  formazione	  per	  Dirigen9	  secondo	  l’Accordo	  Stato-‐Regioni	  del	  21/12/2011)

ques9	   corsi	   mirano	   alla	   formazione	   dei	   lavoratori	   (inclusi	   prepos9	   e	   dirigen9)	   e	   dei	   datori	   di	  
lavoro	  che	  svolgono	  personalmente	  i	  compi9	  di	  prevenzione	  e	  protezione	  dai	  rischi.	  Il	  corso	  rivolto	  ai	  
lavoratori	  	  trasme5e	  i	  	  conce?	  generali	  su	  cui	  è	  basata	  la	  tutela	  della	  salute	  e	  sicurezza	  dei	  lavoratori	  
come	  da	  D.Lgs	  81/08	  e	  s.m.i..	  e	  cos9tuisce	  un	  credito	  permanente.	  Il	  corso	  rivolto	  ai	  datori	  di	  lavoro	  
fornisce,	   invece,	   una	   formazione	   che	   copre	   gli	   ambi9	   giuridici	   e	   norma9vi	   in	   materia	   di	   salute	   e	  
sicurezza	  sul	  lavoro	  ,	  approfondendo	  la	  ges9one	  e	  l’organizzazione	  in	  azienda	  della	  salute	  e	  sicurezza	  
sul	   lavoro,	   le	   tema9che	   rela9ve	   alla	   valutazione	   dei	   rischi,	   alla	   comunicazione,	   formazione	   e	  
consultazione	  dei	  lavoratori.

NORMATIVA
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sumerà, in ordine a tali fatti l’ufficio di 
testimone, salve le incompatibilità previ-
ste dall’art. 197 del Codice di Procedura 
Penale nonché le garanzie di cui all’art. 
197/bis del Codice di Procedura Penale. 

La mancanza degli avvertimenti di 
cui alle lettere a) e b), appena citate, ren-
deranno inutilizzabili le dichiarazioni 
rese dalla persona interrogata. 

Durante l’interrogatorio, a norma 
dell’art. 65 c.p.p., la Polizia Giudiziaria 
contesterà alla persona sottoposta alle in-
dagini, in forma chiara e precisa il fatto 
che le è attribuito, rendendo noti gli ele-
menti di prova esistenti contro la stessa 
e, se non può derivarne pregiudizio per 
le indagini, dovrà comunicarne le fonti, 
invitando, quindi, la persona ad esporre 
quanto ritiene utile per la sua difesa po-
nendole direttamente le domande. 

Se la persona rifiuterà di rispondere, 
dovrà esserne fatta menzione nel verba-
le, a norma dell’art. 134 c.p.p; nel ver-
bale dovrà essere fatta anche menzione, 
quando occorre, dei connotati fisici e di 
eventuali segni particolari della persona. 

Dovranno essere inoltre rispettate le 
procedure concernenti la nomina e l’as-
sistenza del difensore dettate dagli artt. 
364 e 365 c.p.p.; la presenza del difenso-
re all’interrogatorio delegato sarà quindi 
obbligatoria, pena la nullità dell’atto. 

Per il corretto compimento degli atti 
concernenti l’invito a presentarsi, lo stes-
so dovrà essere notificato alla persona 
sottoposta alle indagini, almeno tre gior-
ni prima della data prestabilita per l’in-
terrogatorio; l’atto dovrà inoltre avere i 
requisiti di cui all’art. 375 c.p.p. e dovrà 
obbligatoriamente contenere le genera-
lità o le altre indicazioni personali che 
valgono ad identificare la persona sotto-
posta alle indagini, oltre all’indicazione 
del giorno, dell’ora e del luogo della pre-
sentazione, nonché l’autorità davanti alla 

quale la persona si dovrà presentare. 
Inoltre, nell’atto dovranno essere in-

dicate alcune precisazioni riguardanti: 
1. l’avvertimento che il Pubblico Mi-

nistero potrebbe richiedere di essere au-
torizzato dal Giudice a disporre, a norma 
dell’art. 132 c.p.p., l’accompagnamento 
coattivo in caso di mancata presentazio-
ne senza che sia stato addotto un legitti-
mo impedimento; 

Art. 132 c.p.p. - Accompagnamento 
coattivo dell’imputato 

L’accompagnamento coattivo è di-
sposto, nei casi previsti dalla legge, con 
decreto motivato, con il quale il giudice 
ordina di condurre l’imputato alla sua 
presenza, se occorre anche con la forza. 
La persona sottoposta ad accompagna-
mento coattivo non può essere tenuta a 
disposizione oltre il compimento dell’at-
to previsto e di quelli conseguenziali per 
i quali perduri la necessità della sua pre-
senza. In ogni caso la persona non può 
essere trattenuta oltre le ventiquattro ore. 

Analogamente, in sede civile, ai sen-
si dell’art. 255 c.p.p., se il testimone 
regolarmente intimato non si presenta, 
il giudice istruttore può ordinare una 
nuova intimazione oppure disporne l’ac-
compagnamento all’udienza stessa o ad 
altra successiva. Con la medesima or-
dinanza il giudice, in caso di mancata 
comparizione senza giustificato motivo, 
può condannarlo ad una pena pecunia-
ria non inferiore a 100 euro e non supe-
riore a 1.000 euro. In caso di ulteriore 
mancata comparizione senza giustificato 
motivo, il giudice dispone l’accompa-
gnamento del testimone all’udienza stes-
sa o ad altra successiva e lo condanna 
a una pena pecuniaria non inferiore a 
200 euro e non superiore a 1.000 euro. 
Se il testimone si trova nell’impossibilità 
di presentarsi o ne è esentato dalla leg-
ge o dalle convenzioni internazionali, il 

giudice si reca nella sua abitazione o nel 
suo ufficio; e, se questi sono situati fuori 
della circoscrizione del tribunale, delega 
all’esame il giudice istruttore del luogo.

2. la sommaria enunciazione del fat-
to, quale risulta dalle indagini fino a quel 
momento compiute, con specifica dei fat-
ti contestati e dei reati commessi, com-
prese le aggravanti; 

3. l’avviso per l’indagato che lo stesso 
ha facoltà di presentarsi con una memo-
ria scritta da allegare al verbale di inter-
rogatorio: in tale caso si dovrà racco-
mandare di narrare i fatti con sintesi e in 
ordine cronologico precisando data, ora 
e luogo del fatto e di trascurare partico-
lari inutili e di non usare termini generici 
come ingiurie, minacce, senza precisare 
ad esempio le parole offensive, le parole 
o i gesti di minaccia, gli artifici, i raggiri, 
precisando che l’indagato che voglia ci-
tare persone informate, debba presentarsi 
con l’elenco di tali persone, se conosciu-
te, con le generalità usando una scrittura 
chiara, facilmente leggibile con l’utilizzo 
di fogli con ampi margini. 

Per la redazione del relativo verbale 
di interrogatorio, da parte della Polizia 
Giudiziaria, dovranno essere rispettante 
le procedure indicate negli artt. 134 - 135 
– 136 c.p.p. e le altre disposizioni conte-
nute nel Titolo III del c.p.p. 

A norma dell’art. 366 c.p.p., salvo 
quanto previsto da specifiche disposizio-
ni, l’atto di interrogatorio compiuto dalla 
Polizia Giudiziaria, al quale il difensore 
ha diritto di assistere, viene depositato 
presso la segreteria del Pubblico Mini-
stero entro il terzo giorno successivo al 
compimento dell’atto, con facoltà per il 
difensore di esaminarlo ed estrarne copia 
nei cinque giorni successivi. 

A richiesta del difensore di fiducia e 
in caso di rinuncia al deposito, copia del 
verbale dell’interrogatorio potrà essere 
consegnata alla parte facendone espressa 
menzione nell’atto. 

Dopo l’intervento del Pubblico Mini-
stero, la Polizia Giudiziaria dovrà com-
piere gli atti ad essa specificamente de-
legati a norma dell’articolo 370 c.p.p., 
eseguire le direttive ed inoltre svolgere di 
propria iniziativa, informandone pronta-
mente il Pubblico Ministero, tutte le altre 
attività di indagine per accertare i reati o 
elementi successivamente emersi, assi-
curandone le nuove fonti di prova. 

La Polizia Giudiziaria, quando, di 
propria iniziativa o a seguito di delega 
del Pubblico Ministero, compie atti od 
operazioni che richiedono specifiche 
competenze tecniche, potrà avvalersi, 
anche in questo caso, di persone idonee, 
le quali non potranno rifiutare la propria 

NORMATIVA NORMATIVA
opera.

“Gli elementi essenziali che devono 
emergere da un interrogatorio sono quel-
li finalizzati ad ottenere delle confessioni 
o delle prove riguardo al reato commesso 

e a riscontrare fatti emergenti da altre 
fonti di prova” (Gaetano De Leo)

GLI STUDI SULLA TESTIMONIANZA
Secondo la psicologia giuridica, per 

analogia a quanto viene sostenuto ri-
guardo alla testimonianza, l’acquisizio-
ne della percezione dell’evento,ovveroil 
processo che consente alla persona, in 
questo caso al teste, di registrare ciò che 
proviene dall’esterno, attribuendogli un 
significatoavviene in tre fasi distinte: 
l’acquisizione, la ritenzione e il recupe-
ro. 

Durante la fase di acquisizione la per-
sona riceve lo stimolo, durante la riten-
zione il soggetto immagazzina le infor-
mazioni acquisite mentre durante la terza 
fase il soggetto porta alla memoria l’e-
vento immagazzinato durante una vera e 
propria operazione di “recupero”.

Atkinson e Shiffrindefiniscono che 
l’attività di elaborazione delle informa-
zioni immagazzinate avviene mediante 
ulteriori tre elementi:la memoria senso-
riale (registro), la memoria a breve ter-
mine e la memoria a lungo termine. 

Per esempio, quando dobbiamo ri-
cordare un numero di targa per il tempo 
strettamente necessario per la sua anno-
tazione facciamo intervenire la memoria 
a breve termine. 

La memoria a lungo termine com-
porta invece il cosiddetto immagazzina-
mento, secondo un procedimento molto 
più complesso, nella fattispecie alcune 
informazioni possono essere “immagaz-
zinate” nel registro e passate alla memo-
ria a lungo termine o possono essere ad-
dirittura perse. Secondo Loftus un primo 
fattore rilevante è costituito dal fatto che 
la durata dell’evento debba essere suffi-
cientemente lungo (almeno 20 secondi) 

affinché la percezione sia corretta. Spes-
so però il soggetto si focalizza solo su 
alcuni aspetti tipici dell’evento. 

Maass e Kohnken portano l’esempio 
“dell’effetto arma” o “weapon focus” 
secondo il quale il soggetto focalizza 
la sua attenzione sull’oggetto utilizzato 
per commettere quel reato (il veicolo, la 
pistola, il fucile, il coltello) perdendo di 
vista le altre particolarità della situazione 
venutasi a creare. 

Il veicolo, la pistola, il fucile, il col-
tello divengono l’elemento centrale e il 
volto del criminale o altri importanti par-
ticolari passano in secondo piano (Kra-
mer, Buckhout, Eugenio). 

Le motivazioni possono essere 
due;una la concentrazione sull’oggetto 
che costituisce novità e nello stesso tem-
po paura e l’altra è quella di raggruppare 
le proprie forze per cercare di sfuggire a 
quella situazione, per sottrarsi al perico-
lo; operazioni che entrambe non consen-
tono di registrare chiaramente i dettagli 
dell’accaduto. 

Più è alta la situazione di stress e peg-
giore sarà la percezione dell’evento da 
parte dei soggetti presenti (testi).

Il ricordo dell’evento consiste nel re-
cuperare le informazioni dalla memoria. 

Il ricordo dell’evento potrà avvenire 
mediante le fasi di recupero concentrate 
nella memoria visiva, quella più impor-
tante e riguardante la descrizione di un 
luogo, di un soggetto, di una persona, di 
un fatto; nella memoria uditiva, limitata 
al riconoscimento di voci udite, spari, ru-
mori percepiti; nella memoria olfattiva, 
basata su un ricordo olfattivo dell’am-
biente, degli abiti, del luogo; nella me-
moria emozionale, concernente i com-
portamenti delle persone, l’espressione 
del loro viso, il tono con cui si parlava, 
le emozioni percepite; nella memoria 
di eventi, cioè ricollegata alla memoria 
semantica che comprende una serie di 
azioni collegate tra loro nel tempo e nel-
lo spazio, di eventi ripetitivi, di momenti 

vissuti e di routine con fattori variabili 
intervenuti. 

Le domande nell’interrogatorio pos-
sono essere di diverso tipo: a tunnel, a 
imbuto, a imbuto rovesciato, aperte e 
chiuse. 

A tunnel, quando si vuole ottenere 
una risposta certa (es: un orario, la con-
ferma del tipo di oggetto utilizzato o vi-
sto, la presenza di determinate persone). 

A imbuto, con una serie di domande 
restrittive e consequenziali sull’argo-
mento trattato (es: dove era lei quando è 
accaduto il fatto, cosa ha visto di preci-
so, chi ha visto, dove si trovava lei quan-
do ha visto il fatto?). 

A imbuto rovesciato, dapprima con 
una serie di domande chiuse e poi aper-
te (es: cosa ha causato l’evento, perché 
lei ha tenuto quel comportamento, come 
mai lei ha percorso quella strada, perché 
si trovava in quel posto?). 

A sequenza di domande aperte e chiu-
se, che servono a scoprire e verificare la 
tesi della difesa della persona (per quale 
motivo lei ha effettuato quel percorso, 
secondo lei qual è stata la causa dell’e-
vento, perché quel comportamento ha 
causato l’evento?). 

Un metodo ottimale di riscontro è 
quello di far rievocare i fatti, al termine 
dell’interrogatorio a ritroso nel tempo. 

Vale a dire che se nella prima parte 
dell’interrogatorio abbiamo avuto, ad 
esempio, una ricostruzione dei fatti cro-
nologicamente dalle ore 18.00 alle ore 
24.00, ci faremo raccontare i fatti poi 
dalle ore 24.00 a ritroso fino alle ore 
18.00; capiremo di certo se, nella prima 
versione dei fatti, la persona che stiamo 
ascoltando ci ha raccontato delle menzo-
gne o delle falsità.

E’ bene sempre verificare preliminar-
mente le caratteristiche dei testimoni; 
quali i malati di mente, i minori, gli an-
ziani, la vittima.

Franco Morizio, Comandante Polizia Locale Lecco e Responsabile Sezione Polizia Locale dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi
Letizia Caso, psicologa giuridica, professore aggregato e ricercatore di psicometria, Dip.Scienze Umane e Sociali, Università Studi di Bergamo.
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RASSEGNA DELLE PRINCIPALI PRONUNCE DELLA 
CORTE DEI CONTI DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2015 

di Claudio Biondi*

CONTABILITA’ E CONTROLLI

Il magistrato contabile emette una pro-
nuncia di condanna nei confronti di un 
dirigente comunale, un tecnico comunale 
e i componenti della commissione di va-
lutazione danni, per l’indebita erogazione 
di contributo per demolizione immobile a 
seguito del sisma del 2009.
Corte dei conti-Abruzzo, sentenza 8 lu-
glio 2015, n. 73

Il magistrato contabile condanna il con-
cessionario della riscossione al pagamen-
to al Comune del danno erariale corri-
spondente: a) al mancato versamento dei 
tributi incassati e non riversati all’ente 
impositore; b) al ritardato versamento 
all’ente impositore dei tributi incassati.
Corte dei conti-Campania, sentenza 7 
settembre 2015, n. 793, Corte dei conti-
Sicilia, sentenza 3 settembre 2015, n. 781, 
Corte dei conti-Sicilia, sentenza 2 settembre 
2015, n. 780, Corte dei conti-Trentino Alto 
Adige, sentenza 2 settembre 2015, n. 25
L’ente locale deve osservare il principio 
generale per cui ogni attribuzione patri-
moniale a terzi soggetti è lecita solo se 
tesa allo svolgimento di servizi pubblici 
o, comunque, d’interesse per la collettivi-
tà insediata sul territorio su cui insiste il 
Comune, anche, in via meramente esem-
plificativa, di carattere artistico/cultura-
le/economico. In ogni caso, l’eventuale 
attribuzione dovrà essere conforme al 
principio di congruità della spesa me-

diante una valutazione comparativa degli 
interessi complessivi dell’ente locale, e in 
caso contrario, l’attribuzione non trove-
rebbe alcuna giustificazione. L’ente loca-
le, per finanziare l’investimento su beni 
appartenenti al patrimonio di soggetti pri-
vati, non può concludere operazioni d’in-
debitamento, ex comma 6, art. 119 Cost.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 11 
settembre 2015, n. 279

L’utilizzo dell’avanzo d’amministrazio-
ne è prioritariamente destinato alla sal-
vaguardia degli equilibri di bilancio e 
della sana e corretta gestione finanziaria 
dell’ente; rispettata detta priorità l’ente, 
nell’ambito della sua discrezionalità, nel 
primo esercizio considerato nel bilancio 
di previsione, può applicare la quota li-
bera dell’avanzo d’amministrazione (ac-
certata con l’approvazione del consunti-
vo) per finanziarie le spese enumerate dal 
comma 2, art. 187 TUEL, e nel rispetto 
delle priorità indicate dai principi conta-
bili applicati.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 11 
settembre 2015, n. 281

La nuova formulazione dell’art. 187 
TUEL, non permette l’applicazione 
dell’avanzo libero alla spesa corrente 
“permanente”, neanche in sede di asse-
stamento: infatti, mentre resta possibile 
il finanziamento di spese correnti «a ca-
rattere non permanente» (nella previgen-
te formulazione denominate «spese di 
funzionamento non ripetitive»), sparisce 
completamente il riferimento alla possi-
bilità di utilizzo «per altre spese correnti 
solo in sede di assestamento». In sede di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio ex 
art. 193 TUEL, l’ente locale, solo dopo 
aver dato atto dell’impossibilità di pro-
cedere con mezzi ordinari alla copertura 
delle spese correnti, può finanziarle con 
avanzo libero. In relazione a detta opera-
zione, ad ogni modo, si ricorda che l’en-
te deve comunque rispettare il principio 
contabile applicato in precedenza richia-
mato (“La quota libera del risultato di 
amministrazione può essere utilizzata con 
il bilancio di previsione o con provvedi-
mento di variazione di bilancio, solo a se-
guito dell’approvazione del rendiconto”, 
dopo aver coperto eventuali debiti fuori 
bilancio, “per i provvedimenti necessari 
per la salvaguardia degli equilibri di bi-

lancio (per gli enti locali previsti dall’art. 
193 del TUEL) ove non possa provveder-
si con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari 
si intendono tutte le possibili politiche 
di contenimento delle spese e di massi-
mizzazione delle entrate proprie, senza 
necessariamente arrivare all’esaurimento 
delle politiche tributarie regionali e loca-
li. E’ pertanto possibile utilizzare l’avan-
zo libero per la salvaguardia degli equili-
bri senza avere massimizzato la pressione 
fiscale”).
Corte dei conti-Lombardia, delibera 23 
settembre 2015, n. 304
La disciplina limitativa, vigente dal 2014, 
all’acquisto di beni immobili da parte de-
gli enti locali, posta dall’art. 12, comma 
1-ter, D.L. n. 98 del 2011, non trova di-
retta applicazione riguardo ai beni immo-
bili acquisiti a seguito della stipula di un 
contratto di transazione. Nello spirito del 
contenimento delle operazioni d’acquisto 
di beni immobili, che caratterizza l’inter-
vento legislativo in discorso, appare co-
munque necessario che l’ente locale pro-
cedente osservi, nei limiti di compatibilità 
con la fattispecie transattiva, i presupposti 
e i requisiti previsti dall’esposta normati-
va. Sotto il profilo della “indispensabilità 
e indilazionabilità” dell’acquisizione di 
un immobile, occorre che il provvedi-
mento d’autorizzazione alla stipula della 
transazione espliciti i presupposti di fatto 
e di diritto in base ai quali risulta necessa-
rio porre fine a una controversia mediante 
l’acquisizione al patrimonio comunale di 
un bene immobile, evidenziando in parti-
colare i vantaggi derivanti da tale opzione 
e gli alternativi rischi derivanti dal pro-
trarsi del contezioso.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 24 
settembre 2015, n. 310

ORGANI DI GOVERNO

Il giudice dei conti risponde ad una serie 
di quesiti in tema di ammissibilità e quan-
tificazione delle spese di missione degli 
amministratori locali, rimborsi per utiliz-
zo di mezzo proprio e gettoni di presenza.
Corte dei conti-Abruzzo, delibera 27 ago-
sto 2015, n. 236

Il giudice dei conti dispone il risarcimen-
to del danno erariale provocato, consi-
stente in tutte le (inutili e dannose) spese 

effettuate a riguardo dalle varie p.a. coin-
volte, per il caso di elezioni illegittime: 
nella fattispecie, a seguito dell’azione po-
polare attivata dalla Prefettura, il Tribu-
nale, e a seguito di ricorso anche la Corte 
d’Appello, hanno accertato la condizione 
d’ineleggibilità e dichiarato la decadenza 
dalla carica di Sindaco, con conseguente 
necessità di svolgimento di nuove elezio-
ni amministrative.
Corte dei conti-Toscana, sentenza 3 set-
tembre 2015, n. 173

Il limite dell’invarianza della spesa pre-
visto dall’art. 1, comma 136, L. n. 56 del 
2014, riguarda complessivamente l’ente, 
non il singolo amministratore o il singolo 
organo dell’ente; i comuni possono mag-
giorare gli emolumenti in questione a se-
guito del transito dell’ente locale in una 
diversa classe demografica.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 24 
settembre 2015, n. 312

PERSONALE E PREVIDENZA

In tema di spese di personale per lavoro 
flessibile, l’art. 9, comma 28, D.L. n. 78 
del 2010, dopo avere stabilito che tutte le 
limitazioni ivi previste non si applicano ai 
c.d. “enti virtuosi”, sottolinea che “resta 
fermo che comunque la spesa comples-
siva non può essere superiore alla spesa 
sostenuta per le stesse finalità nell’anno 
2009”. Pertanto, alla luce di quanto pre-
cede, si precisa che: a) l’ordinamento non 
consente alle p.a. di superare per le assun-
zioni a tempo determinato e con qualsi-
voglia tipologia contrattuale il livello di 
spesa sostenuta per le medesime finalità 
nell’anno 2009, non prevedendosi alcuna 
deroga per gli enti di piccole dimensione, 
né per quelli “virtuosi” e neppure per far 
fronte ad esigenze eccezionali/di caratte-
re transitorio; b) per gli enti che nell’anno 
2009 non hanno sostenuto alcuna spesa 
per i fini anzidetti, la richiamata norma 
dispone espressamente che il limite di 
spesa di cui sopra “è computato con rife-
rimento alla media sostenuta per le stesse 

finalità nel triennio 2007-2009.”. Il Co-
mune che non ha sostenuto alcuna spesa 
per tali finalità né nell’annualità 2009 né 
nel triennio 2007-2009, non potrà quindi 
assumere personale a tempo determinato 
e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
Corte dei conti-Umbria, delibera 21 mag-
gio 2015, n. 97

Il Comune, in caso di gestione di farma-
cie comunali in economia, deve osserva-
re, ove intenda assumere personale con 
contratto a tempo determinato/altre forme 
di contratto flessibile, i limiti finanziari 
posti dall’art. 9, comma 28, D.L. n. 78 
del 2010; inoltre, deve osservare i limiti 
posti alla spesa complessiva per il perso-
nale dall’art. 1, comma 557, L. n. 296 del 
2006.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 27 
agosto 2015, n. 267

Sul concetto di “stanziamento”, ex art. 
9, comma 6, D.L. n. 90 del 2014, quale 
limite per il pagamento dei compensi da 
corrispondere ai dipendenti professionisti 
legali, ovvero se esso debba riferirsi agli 
stanziamenti iniziali di bilancio o a quelli 
finali assestati, si ritiene che, in mancanza 
di un riferimento normativo più puntua-
le, trattandosi d’un limite annuale che in 
ogni caso non può superare quanto previ-
sto nel 2013, esso vada individuato nelle 
previsioni assestate, giacché esse danno 
esatta contezza delle dimensioni della 
spesa “sostenuta” dall’amministrazione 
nell’anno 2013, circa l’onere reale rica-
duto sull’ente.
Corte dei conti-Umbria, delibera 28 mag-
gio 2015, n. 102

Va condannata per danno erariale la p.a. 
locale che ha proceduto all’assunzione di 
responsabili di servizi esterni in presen-
za di personale interno. Le motivazioni 
sono rinvenibili nell’assenza di procedure 
comparative, nella presenza di personale 
interno che avrebbe potuto e dovuto assu-
mere le responsabilità del servizio, e nella 
mancanza del presupposto di ecceziona-

lità, in quanto l’ente locale conferente 
non può far ricorso all’affidamento d’in-
carichi a soggetti estranei per lo svolgi-
mento di funzioni ordinarie, attribuibili a 
personale che dovrebbe essere previsto in 
organico, altrimenti questa esternalizza-
zione si tradurrebbe in una forma atipica 
di assunzione, con conseguente elusione 
delle disposizioni in materia di accesso 
all’impiego nelle p.a., e di contenimento 
della spesa di personale.
Corte dei conti-Lombardia, sentenza 4 
agosto 2015, n. 142

Nessun incentivo di progettazione potrà 
essere corrisposto per le opere di manu-
tenzione straordinaria compiute dopo il 
19/8/2014. Le risorse per il pagamento 
della connessa Irap gravano sui fondi 
destinati a compensare l’attività; le som-
me destinate all’IRAP non possono che 
ricadere all’interno della quota dell’80% 
dell’incentivo destinato al personale, con-
siderato che il restante 20% va destina-
to all’acquisto di beni, strumentazioni e 
tecnologie funzionali a progetti d’inno-
vazione, e d’implementazione di banche 
dati per il controllo e il miglioramento 
della capacità di spesa, e che le somme 
destinate al pagamento dell’IRAP rientra-
no nell’ammontare delle risorse comples-
sivamente destinate ad essere inserite nel 
fondo per la progettazione e l’innovazio-
ne. Le risorse da stanziare per la costitu-
zione del fondo previsto dal comma 7-bis, 
art. 93, D.Lgs. n. 163 del 2006, conflui-
scono in un fondo a gestione autonoma 
e regolata dal relativo regolamento e non 
nell’ordinario fondo di cui all’art. 15, 
comma 1, lett. k), CCNL 1 aprile 1999, 
che presenta modalità di costituzione e 
gestione basate su diversi presupposti. Il 
diritto all’incentivo è corrisposto in base 
alla normativa vigente al momento in cui 
questo è sorto, ossia al compimento delle 
attività incentivate senza che possa essere 
modificato da disposizioni di legge suc-
cessive che ne riducano i presupposti/ne 
limitino l’entità. I soggetti incaricati della 
redazione d’uno specifico atto hanno di-
ritto a percepire l’incentivo determinato 
sulla base della legge in vigore al mo-
mento in cui, col compimento dell’atto 
medesimo, si esaurisce la prestazione la-
vorativa richiesta; ciò, naturalmente, pur-
ché l’atto superi positivamente i successi-
vi controlli che ne attestino la regolarità 
e consentano l’avvio della gara, controlli 
che, rimanendo adempimenti estranei alla 
prestazione lavorativa del dipendente, 
potranno pertanto intervenire anche suc-
cessivamente alla data d’entrata in vigore 
della riforma. I soggetti incaricati di pre-
stazioni di durata, viceversa, maturano il 
diritto all’incentivo, con riferimento alla 
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frazione temporale dell’attività espletata 
la quale può ragionevolmente consiste-
re nel numero dei giorni di attività. Di 
conseguenza, la misura dell’incentivo 
sarà parametrata ai giorni d’attività svol-
ta prima o dopo l’entrata in vigore della 
riforma. Va però precisato che gli incen-
tivi maturati prima dell’entrata in vigo-
re possono essere liquidati nei limiti in 
cui si siano verificate tutte le condizioni 
previste dalla normativa vigente in pre-
cedenza, sia con riferimento al concreto 
avvio della realizzazione dell’opera che 
alla costituzione del fondo e alle modali-
tà di ripartizione del fondo che dovevano 
essere stabilite dal Regolamento comu-
nale. Detto regolamento può disciplinare 
la situazione transitoria al fine di evitare 
incertezze e contenere in un unico testo 
le regole che disciplinano questa speci-
fica materia, ovviamente sulla base della 
disciplina vigente fino al 19/8/2014, sen-
za apportare alcuna innovazione che pos-
sa in qualche modo limitare i diritti già 
maturati o sanare precedenti irregolarità. 
Le risorse che confluiscono nel fondo per 
l’innovazione e l’incentivazione sono de-
stinate a remunerare l’attività lavorativa 
del personale e, pertanto, sono soggette 
ai limiti di spesa che l’Ente locale è tenu-
to ad osservare in materia di spesa per il 
personale.
Corte dei conti-Veneto, delibera 9 set-
tembre 2015, n. 393; Corte dei conti-
Lombardia, delibera 11 settembre 2015, 
n. 276

Il giudice dei conti si esprime sull’appli-
cazione dell’art. 4, D.L. n. 16 del 2014, 
e in generale sui limiti alla costituzione 
e alla distribuzione dei fondi per la con-
trattazione integrativa posti da norme di 
legge/del contratto collettivo nazionale.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 11 
settembre 2015, n. 271

In attesa che si concludano le procedure 
previste dal comma 424, legge di stabili-
tà 2015, gli enti locali non possono pro-
cedere alla trasformazione di un rappor-
to di lavoro da tempo parziale a tempo 
pieno, in quanto fattispecie equiparata 

alla disciplina prescritta per le assunzio-
ni a tempo indeterminato. La trasforma-
zione di un rapporto di lavoro costituito 
originariamente a tempo parziale in un 
rapporto a tempo pieno, è da considerar-
si una nuova assunzione che, come tale, 
soggiace ai limiti previsti dalla legge per 
i vincoli assunzionali. Il giudice dei conti 
si esprime, in ogni caso, sulle questioni 
sottese alla richiesta di un dipendente co-
munale di ripristino dell’orario di lavoro 
a tempo pieno.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 11 
settembre 2015, n. 272; Corte dei conti-
Lombardia, delibera 21 settembre 2015, 
n. 298; Corte dei conti-Veneto, delibera 
23 settembre 2015, n. 410

Gli enti locali possono assumere perso-
nale a tempo indeterminato utilizzando la 
capacità assunzionale del 2014 derivante 
dalle cessazioni di personale nel triennio 
2011-2013, sempre nel rispetto dei vin-
coli di finanza pubblica; con riguardo al 
budget di spesa del biennio 2015-2016 
(riferito alle cessazioni di personale in-
tervenute nel 2014 e nel 2015), la capa-
cità assunzionale è soggetta ai vincoli 
posti dall’art. 1, comma 424, L. n. 190 
del 2014, finalizzati a garantire il riassor-
bimento del personale provinciale.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 11 
settembre 2015, n. 278

Per il 2015 e il 2016 agli enti locali è con-
sentito indire bandi di procedure di mobi-
lità riservate esclusivamente al personale 
soprannumerario degli enti di area vasta. 
A conclusione del processo di ricolloca-
zione di tale personale destinatario dei 
processi di mobilità, è ammesso indire 
le ordinarie procedure di mobilità volon-
taria; ciò esclude che si possa procedere 
all’esperimento di procedure di mobilità 
non riservate ai dipendenti soprannume-
rari degli enti di area vasta. La proce-
dura di mobilità avviata nel 2014 potrà 
essere conclusa nel 2015 senza incorrere 
nell’obbligo di ricollocazione del perso-
nale delle Province, ove per l’acquisi-
zione di dipendenti si utilizzi la capacità 
assunzionale determinata solo dai resti 

delle cessazioni intervenute nel triennio 
2011-2013. Ove, viceversa, la capacità 
assunzionale sia anche quella derivante 
dalle cessazioni del 2014, la procedura, 
sebbene avviata nel medesimo esercizio 
2014, è soggetta ai limiti ex art. 1, com-
ma 424, L. n. 190 del 2014.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 11 
settembre 2015, n. 289; Corte dei conti-
Lombardia, delibera 24 settembre 2015, 
n. 316

La spesa per assunzioni stagionali finan-
ziate coi proventi delle sanzioni stradali, 
va esclusa dal calcolo del limite per il la-
voro flessibile, ex art. 9, comma 28, D.L. 
n. 78 del 2010.
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibe-
ra 16 settembre 2015, n. 130

L’unica deroga alla normativa sanzio-
natoria conseguente al mancato rispetto 
per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi 
medi nei pagamenti, è prevista per il ri-
collocamento del personale provinciale, 
norma eccezionale non suscettibile d’e-
stensioni analogiche.
Corte dei conti-Abruzzo, delibera 16 set-
tembre 2015, n. 245

Le disposizioni contenute nel comma 
557, lett. a), L. n. 296 del 2006, che 
impongono la riduzione dell’incidenza 
della spesa di personale rispetto al com-
plesso delle spese correnti, sono imme-
diatamente cogenti alla stregua del pa-
rametro fissato dal comma 557-quater, e 
la programmazione delle risorse umane 
va orientata al rispetto dell’obiettivo di 
contenimento della spesa di personale ivi 
indicato.
Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 
18 settembre 2015, n. 27

L’art. 10, D.L. n. 90 del 2014, abrogan-
do il previgente art. 41, comma 4, L. n. 
312 del 1980, ha stabilito il principio 
dell’integrale spettanza dei diritti di ro-
gito a comuni/province (comma 2), con-
cependo l’erogazione di una parte di tali 
diritti in favore dei segretari comunali 

come un’eccezione alla disciplina gene-
rale (comma 2-bis), basata sul duplice 
presupposto della non esistenza di una 
posizione dirigenziale presso l’ente in 
cui il segretario presta servizio e del non 
possesso, da parte del segretario stesso, 
della qualifica dirigenziale. L’anzidet-
ta deroga rispetto al principio generale 
della non debenza dei diritti di rogito 
ai segretari comunali, si giustifica nella 
volontà di contemperare l’esigenza di 
maggiori entrate degli enti locali con una 
finalità perequativa, a tutela delle sole si-
tuazioni retributive meno vantaggiose. In 
base a tali considerazioni, è affermato il 
principio secondo cui la corresponsione 
dei diritti di rogito compete solo ai se-
gretari di comuni di piccole dimensioni 
collocati in fascia C, e non spetta invece 
ai segretari che godono di equiparazione 
alla dirigenza, sia tale equiparazione as-
sicurata dall’appartenenza alle fasce A e 
B, sia essa effetto del “galleggiamento” 
ex art. 41, comma 5 del CCNL di catego-
ria, nei comuni di maggiori dimensioni. 
Tanto premesso, benché la fattispecie del 
segretario comunale in convenzione tra 
due enti, di cui uno dotato e l’altro sprov-
visto di posizione dirigenziale, non trovi 
esplicita soluzione nella legge, si ritiene 
che la ratio perequativa della norma con-
senta di tenere distinte le posizioni del 
segretario nei confronti dei singoli enti 
locali d’appartenenza: pertanto, ove il 
segretario sia collocato in fascia C, il co-
mune sprovvisto di posizione dirigenzia-
le dovrà corrispondergli i diritti di rogito, 
nei limiti previsti ex lege; ove, invece, il 
segretario comunale sia un dirigente, non 
potrà essergli corrisposto il diritto in que-
stione, neppure nel comune di più picco-
le dimensioni.
Corte dei conti-Toscana, delibera 24 set-
tembre 2015, n. 393

Dopo l’entrata in vigore dell’art. 61, D.L. 
n. 112 del 2008, non può più trovare ap-
plicazione il meccanismo di rivalutazio-
ne/indicizzazione delle retribuzioni dei 
Direttori Generali delle Aziende del Ser-
vizio Sanitario Regionale introdotta con 
L.R. n. 1 del 2006, Basilicata.
Corte dei conti-Basilicata, delibera 24 
settembre 2015, n. 53

In merito al rapporto intercorrente fra 
l’assunzione a tempo indeterminato ex 
art. 90 TUEL e l’art. 1, comma 424, leg-
ge di stabilità 2015, si rileva che: a) sul 
piano letterale, il comma 424 si riferisce 
alle sole assunzioni a tempo indetermi-
nato, non alle assunzioni genericamente 
intese; b) sul piano sistematico, il legi-
slatore ha, al comma 420, disciplinato 
diversamente e in modo più stringente le 

facoltà assunzionali delle sole province, 
impedendo a queste ultime anche le as-
sunzioni a tempo determinato (oltre che 
gli incarichi ex artt. 90 e 110 TUEL). 
Precludere le assunzioni in esame anche 
agli altri enti locali non pare coerente col 
sistema complessivamente delineato dal 
legislatore, che ha dettato all’interno del 
medesimo testo legislativo una disciplina 
differente per le province (comma 420, 
più stringente) rispetto a quella degli 
altri enti locali (commi 424/425, meno 
stringente). Del resto, la facoltà d’assu-
mere a tempo determinato è disciplinata 
da altre norme di legge (art. 36, D.Lgs. 
n. 165 del 2001 sul piano sostanziale e 
art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, 
sul piano finanziario), tuttora vigenti, an-
che se i limiti dell’art. 9, comma 28, sono 
stati oggetto di recente espansione ad 
opera del D.L. n. 90 del 2014. Sul punto 
corre peraltro l’obbligo di richiamare le 
prescrizioni contenute nell’art. 1, comma 
557, L. n. 296 del 2006 e nell’art. 9, com-
ma 28, D.L. n. 78 del 2010, che devono 
essere rispettate, nei termini ivi discipli-
nati, dall’ente quando assume a tempo 
determinato. Al riguardo si richiama, 
fra l’altro, la Delib. n. 2/SEZAUT/2015/
QMIG della Sezione delle Autonomie, 
ove si afferma che “Le limitazioni dettate 
dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 
28, D.L. n. 78 del 2010, in materia di as-
sunzioni per il lavoro flessibile, alla luce 
dell’art. 11, comma 4-bis, D.L. n. 90 del 
2014 non si applicano agli enti locali in 
regola con l’obbligo di riduzione della 
spesa di personale di cui ai commi 557 e 
562 dell’art. 1, L. n. 296 del 2006, ferma 
restando la vigenza del limite massimo 
della spesa sostenuta per le medesime fi-
nalità nell’anno 2009, ai sensi del succes-
sivo ottavo periodo dello stesso comma 
28”.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 21 
settembre 2015, n. 292

Il merito alle modalità di corresponsione 

del trattamento economico del personale 
assegnato ad altro ente/impresa privata, 
ex art. 23-bis, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 
2001, si ritiene che, considerato il tenore 
della norma, un’eventuale attuazione del-
la stessa nel senso che la materiale corre-
sponsione del trattamento economico al 
personale assegnato all’esterno possa av-
venire per il tramite dell’ente “assegnan-
te”, a cui sarebbero trasferite le risorse 
finanziarie necessarie per retribuire il 
personale interessato, sconta la necessità 
di verificare la concreta fattibilità di tale 
modalità di pagamento dell’emolumento 
con l’istituto giuridico prescelto per dare 
attuazione all’assegnazione temporanea, 
oltre a dover essere accompagnata da 
idonea e puntuale motivazione sui motivi 
per i quali l’Ente ritiene d’accollarsi i ri-
schi che necessariamente connotano una 
simile modalità operativa di correspon-
sione dell’emolumento.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 21 
settembre 2015, n. 294

Circa il regime vincolistico e le modalità 
di calcolo del fondo per le risorse decen-
trate, la base di calcolo su cui operare è 
individuabile nel fondo costituito a norma 
del vigente CCNL, relativo al comparto 
degli Enti locali (con riferimento agli 
artt. 40 e 40-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001 
e agli artt. 31 e 32 del CCNL di comparto 
del 21 gennaio 2004) e non nel fondo in 
concreto calcolato per il trattamento ac-
cessorio costituito per l’esercizio 2014. 
Tutti gli enti locali sono assoggettati al 
regime legale di costituzione del fondo 
per le risorse decentrate, trattandosi di 
norme di ordine pubblico economico di 
natura cogente che non ammettono dero-
ghe, se non nei casi testualmente previsti.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 21 
settembre 2015, n. 297

Ai fini del riconoscimento degli incentivi 
ex art. 92, comma 6, codice dei contratti, 
per le attività conclusesi prima della ri-
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forma, si richiede che la redazione dello 
strumento urbanistico abbia comportato 
l’espletamento di attività ulteriori rispet-
to a quelle ordinariamente richieste dal-
la predisposizione di un generico atto di 
pianificazione e che si estrinsechino nella 
puntuale progettazione di un’opera pub-
blica.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 22 
settembre 2015, n. 303

L’art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014, 
introduce una disciplina speciale delle 
assunzioni a tempo indeterminato degli 
enti locali, derogatoria, per gli anni 2015 
e 2016, di quella generale. Nel comma 
424, la finalità derogatoria, concretamente 
riferibile alla priorità della ricollocazio-
ne, discende dalla specifica e temporanea 
esigenza di riassorbimento del personale 
soprannumerario dei c.d. enti d’area va-
sta. Soddisfatta tale esigenza, è la stessa 
norma che contempla esplicitamente la 
riespansione della disciplina ordinaria. Il 
legislatore, per gli esercizi 2015/2016, ha 
ritenuto prevalente l’obiettivo della rial-
locazione del personale sovrannumerario 
degli enti di area vasta, e a tal fine ha pre-
visto una specifica procedura di mobilità, 
che non può essere considerata neutra ai 
fini assunzionali in quanto l’ente, da cui 
dipende il personale in uscita, deve conse-
guire un predeterminato obiettivo di ridu-
zione della propria dotazione organica. Il 
risparmio utile per procedere a una nuova 
assunzione, in caso di cessazione di un di-
pendente con contratto di lavoro a tempo 
parziale, è quello derivante dall’effettivo 
risparmio che l’ente consegue dalla pre-
detta estinzione del rapporto di lavoro.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 24 
settembre 2015, n. 309

Nel rispetto dei generali vincoli di con-
tenimento della spesa di personale, i 
Comuni costituenti un’Unione possono 
utilizzare gli eventuali spazi assunzio-
nali a disposizione, anche per consen-

tire assunzioni direttamente da parte di 
quest’ultima.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 24 
settembre 2015, n. 313

Per determinare la spesa media del trien-
nio ex art. 1, comma 557-quater, L. n. 
296 del 2006, la spesa per il personale 
impegnato nella funzione associata di 
un consorzio va considerata per intero 
dal Comune, secondo quanto indicato 
dalla Sezione delle Autonomie. Il man-
cato rispetto del limite di spesa di cui al 
comma 557, riferito al triennio prece-
dente, non impedisce però al Comune 
d’associare le funzioni secondo quanto 
richiesto dall’art. 14, comma 28, D.L. n. 
78 del 2010. Nessun effetto preclusivo in 
tal senso è disposto espressamente dalla 
legge, né si deduce dalle norme di coor-
dinamento della finanza pubblica, atteso 
che gestire le funzioni fondamentali in 
forma associata si configura come un 
obbligo imposto ai comuni di più ridot-
te dimensioni per conseguire risparmi di 
spesa, anche di personale, attraverso una 
gestione più razionale ed efficace. Resta 
fermo l’obbligo del comune d’assicurare 
il rispetto del limite della spesa storica e 
l’invarianza della spesa di personale, av-
valendosi eventualmente delle compen-
sazioni ammesse dal comma 31-quin-
quies dello stesso D.L. n. 78 del 2010.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 24 
settembre 2015, n. 315

APPALTI PUBBLICI

L’esenzione del pagamento dei diritti di 
segreteria riguarda i soli acquisti di beni/
servizi conclusi con strumenti informati-
ci e, in ogni caso, non s’estende ai con-
tratti relativi ai lavori pubblici.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 11 
settembre 2015, n. 275

EDILIZIA

In tema di opere di urbanizzazione pri-
maria a scomputo degli oneri di urbaniz-
zazione ex art. 16, comma 2-bis, D.P.R. 
n. 380 del 2001, il Comune deve scom-
putare l’importo effettivamente sostenu-
to dal lottizzante, nel caso risulti inferiore 
a quello del computo metrico estimativo; 
allo stesso modo, nei casi in cui sussiste 
l’obbligo di legge di espletare la preven-
tiva gara d’appalto, spettano al Comune 
i ribassi d’asta eventualmente conseguiti 
in sede di gara rispetto al corrispettivo 
astrattamente e aprioristicamente posto a 
base d’asta, salvo il caso in cui l’onere 
assunto dal privato per la realizzazione di 
opere di urbanizzazione primaria superi 
il valore degli oneri di urbanizzazione 
stessa.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 24 
settembre 2015, n. 314

SERVIZI PUBBLICI E AL CITTADINO
La costituzione del partecipazione da 
parte degli enti locali della Regione 
Emilia Romagna in organismi di natura 
societaria cui conferire l’esercizio della 
funzione amministrativa relativa all’or-
ganizzazione dei servizi pubblici locali 
a rete di rilevanza economica (in parti-
colare, il trasporto pubblico locale) non 
contrasta con l’art. 1, comma 611, legge 
di stabilità 2015. Ciò perché la parteci-
pazione obbligatoria agli enti di gover-
no degli ambiti territoriali ottimali, che 
ai sensi della legislazione regionale de-
vono assumere la forma societaria, può 
ritenersi conforme al criterio previsto 
nella lett. d) del richiamato comma 11, 
che prevede “l’aggregazione di socie-
tà di servizi pubblici locali di rilevan-
za economica”. A ciò s’aggiunga che, 
nell’ambito della legge delega in mate-
ria di riorganizzazione delle p.a. conte-
nuta nella L. n. 124 del 2015, l’art. 18 
prevede, alla lett. m), n. 3, quale criterio 
per l’esercizio della delega da parte del 
Governo, l’incentivazione dei processi 
di aggregazione.
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comma 6. Si può, quindi, affermare che la 
modifica ha inteso destrutturare la colpa 
stradale, in plurimi gradi di aggravamen-
to di intensità a verificazione progressiva. 
In base alla violazione di quale norma 
di comportamento prevista dal titolo V 
C.d.S., trovi nesso eziologico l’incidente 
da cui deriva l’evento lesivo, si applica 
l’aggravante lata o latissima. Mere ipote-
si di aggravante, allora.   

- Si deve, quindi, procedere alla ve-
rifica di proporzionalità dei nuovi limiti 
minimi di pena previsti: l’ipotesi base, di 
generale violazione del codice della stra-
da, rimane pari a 2 anni, mentre per le altre 
ipotesi viene stabilita la reclusione pari a 
5 e a 8 anni. Tali limiti appaiono superio-
ri a quelli previsti come tertium compa-
rationis per altre fattispecie di omicidio 
colposo comparabili: colpa medica grave 
(art. 589 c. 1); violazione delle norme per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
(art. 589 c. 2); ma anche e, addirittura, 
a quelli previsti per i casi in cui la mor-
te deriva dalla commissione di un delitto 
presupposto: omissione di soccorso (art. 
593 c. 3); abuso dei mezzi di correzione 
o di disciplina (art. 571 c. 2); abbandono 
di infraquattordicenne o di incapace (art. 
591 c. 3); inquinamento ambientale (art. 
452-ter); organizzazione di competizioni 
motoristiche non autorizzate (art. 9-bis c. 
2 C.d.S.); divieto di gareggiare in velocità 
con veicoli a motore (art. 9-ter c. 2 C.d.S.).

Ci si deve, allora, domandare, anche 
alla luce dei moniti offerti dalla Consul-
ta, se il potere, pur ampiamente discre-
zionale, del legislatore nel determinare 
il complessivo trattamento sanzionatorio 
dei nuovi delitti, risulti censurabile, sul 
piano della legittimità costituzionale (art. 

3), per irragionevolezza e/o arbitrio, stan-
te l’evidente sperequazione e squilibrio 
sanzionatorio tra fattispecie omogenee 
(se non più gravi), che non sembra sorret-
ta da alcuna ragionevole giustificazione. 

- Ulteriore problema che si pone è 
quello di individuare lo specifico regime 
giuridico, oltre che il rapporto fra le fat-
tispecie contravvenzionali di cui agli artt. 
186 e 187 C.d.S. e le nuove fattispecie ag-
gravate di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 
589-bis. 

Nello specifico, se si configuri un con-
corso di reati, un concorso apparente di 
norme (art. 15 c.p.), oppure se risulti inte-
grata, come si ritiene, un’ipotesi di reato 
complesso, ex art. 84 c.p.; se, cioè, quel 
fatto che altrimenti costituirebbe auto-
nomo reato contravvenzionale (previsto 
dal codice della strada), resti assorbito 
nell’ipotesi di delitto aggravato - che, in 
quanto tale, deroga al concorso di reati, 
perché la legge unifica, in questa incri-
minazione, il disvalore di tutti i momenti 
dell’impresa criminosa costituita da più 
fatti-reato. Se così non fosse, avremmo 
che, in relazione al medesimo fatto letale, 
al soggetto verrebbe ascritta, per ben due 
volte - in violazione di quell’elementare 
esigenza razionale ed equitativa recata 
dal principio generale del ne bis in idem 
sostanziale - la responsabilità per guida 
in stato di ebbrezza (o alterazione): una, 
quale circostanza aggravante dell’omici-
dio colposo stradale e, l’altra, quale rea-
to contravvenzionale previsto dal codice 
della strada. Stessa cosa potrebbe dirsi, 
peraltro, per l’ipotesi recata dall’art. 589-
ter, in relazione al delitto di cui all’art. 
189 c. 6 C.d.S. Resta, tuttavia, da chie-
dersi, in caso di contestazione del (solo) 

omicidio stradale “complesso”, che fine 
facciano quelle (altre) sanzioni accessorie 
e/o misure cautelari, quali il fermo am-
ministrativo, il sequestro finalizzato alla 
confisca del veicolo e la decurtazione dei 
punti, previste - come obbligatorie - dai 
reati stradali “assorbiti”.       

- Infine, preso atto del nuovo, intermi-
nabile, periodo di prescrizione stabilito, 
non si ritiene che la vittima della strada 
resista all’oblio più a lungo della vittima 
del lavoro o, peggio ancora, di un chirur-
go negligente.

Conclusioni
Il rigido perimetro di tipizzazione di 

specifiche ipotesi di guida pericolosa 
sembra creare un inaccettabile distacco 
dalle altre condotte caratterizzate da gravi 
profili di negligenza, imprudenza o impe-
rizia, idoneo a cagionare un’ingiustificata 
disparità di trattamento tra “vittime della 
strada”, solo in base al tipo di violazione 
del codice della strada verificatasi. 

Se l’intento era quello di rinforzare 
l’armamentario sanzionatorio, invece di 
introdurre nuove, quanto defatiganti, fi-
gure di reato, la soluzione più semplice 
sarebbe stata quella di intervenire sull’art. 
589, articolando la già esistente disciplina 
in materia di omicidio stradale in ipote-
si aggravate da comportamenti azzardati 
che, con grave trasgressione delle norme 
cautelari del codice della strada (colpa 
specifica), determinano l’assunzione di 
un rischio irragionevole alla guida. 

In tal modo, si sarebbe consentito di 
lasciare al “soggetto” con cui si apre il co-
dice di procedura penale la prudente va-
lutazione, in concreto, del caso specifico, 
con possibilità di arrivare a qualificare il 
fatto anche in termini di dolo eventuale. 
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Ritenere che (solo) con l’aritmetica 
delle pene si possa consentire una signi-
ficativa inversione di tendenza e svolge-
re un’efficace azione deterrente rispetto 
alla frequenza di questo odioso delitto, 
significa non comprendere che il rispetto 
della legge che ha il compito, in questo 
ambito, di tutelare il bene dell’incolumità 
individuale - prevenzione - e di orientare 
la disapprovazione sociale per le relati-
ve offese, non può limitarsi all’area del-
la repressione, ma richiede una crescita 
psicosociale che passa dalla responsabi-
lizzazione e dal confronto critico con le 
norme.

Diversamente, alla tradizionale “in-
certezza della pena”, si aggiunge la cro-
nica “incertezza della norma”.

Ricognizione del nuovo assetto
La definitiva collocazione sistematica 

del nuovo delitto manifesta la (persisten-
te) natura colposa del reato.

 Il nuovo art. 589-bis, all’interno 
del quale viene - per addotte ragioni siste-
matiche - spostata l’ipotesi oggi prevista 
dall’art. 589 c. 2 (e da questo espunta), 
prevede tre fasce di omicidio stradale di 
diversa entità, in ragione del grado di col-
pa crescente attribuita.   

L’ipotesi base, prevista dal comma 1, 
punisce con la reclusione da 2 a 7 anni, 
l’evento letale derivante da chiunque (an-
che non conducente) violi le norme sulla 
disciplina della circolazione stradale.

La seconda, prevista dal comma 4 - 
che reca un’inutile clausola di riserva - 
punisce con la reclusione da 5 a 10 anni, il 
delitto contro la vita cagionato da chiun-
que (qualificato) “alla guida di un veicolo 
a motore” in stato di ebbrezza intermedia, 
con tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l, ai 
sensi dell’art. 186 c. 2 lett. b) C.d.S. Me-
desima pena si applica, ai sensi del com-
ma 5, anche all’omicidio commesso dal 
conducente imprudente di veicolo moto-
rizzato che abbia:

- superato specifici limiti di velocità: 
di almeno 70 Km/h o 50 Km/h, rispetti-
vamente in “centro urbano” e su “stra-
de extraurbane” - definizioni tragica-
mente contenute nel neo-introdotto art. 
590-quinquies del codice penale (che, 
comunque, si limita a operare un mero ri-
ferimento alle classificazioni già previste 
dall’art. 2 C.d.S.);

- attraversato un’intersezione con 

il semaforo rosso (art. 146 c. 3 
C.d.S.) - ma non con lo stop (sic!) 
- o circolato contromano (art. 143 
c. 11 C.d.S.);

- effettuato una manovra di 
inversione del senso di marcia in 
prossimità di intersezioni, curve o 
dossi (art. 154 c. 6 C.d.S.), o un 
sorpasso azzardato, in corrispon-
denza di attraversamento pedona-
le o di linea continua (art. 148 c. 
13 C.d.S.).           

La terza, prevista dal comma 
2, punisce con la reclusione da 8 
a 12 anni, la morte stradale cagio-
nata dal conducente di “veicolo a 
motore” in stato ebbrezza grave, 
con tasso alcolemico superiore 
a 1,5 g/l, ai sensi dell’art. 186 
c. 2 lett. c) C.d.S., o di altera-
zione psico-fisica “conseguente 
all’assunzione” di stupefacenti, 
ai sensi dell’art. 187 C.d.S. Me-
desima pena si applica, ai sensi 
del comma 3, anche all’omicidio 
commesso dal conducente che eserciti 
professionalmente l’attività di traspor-
to di persone o di cose, ai sensi dell’art. 
186-bis c. 1 lett. b), c) e d) C.d.S., con un 
veicolo motorizzato (sic!), in stato di eb-
brezza intermedia, con tasso alcolemico 
da 0,81 a 1,5 g/l, ai sensi dell’art. 186 c. 2 
lett. b) C.d.S.

Sono, poi, previste delle speciali ipo-
tesi circum stantibus.

Il comma 6, reca un’aggravante a effi-
cacia comune (con aumento di pena fino 
a 1/3) se il fatto di cui ai commi prece-
denti è commesso - in sommatoria - da 
conducente “non munito” di patente o 
a cui sia stata sospesa o revocata, o che 
abbia lasciato sprovvisto di assicurazione 
obbligatoria il proprio veicolo (a motore).     

Il nuovo art. 589-ter - che avrebbe po-
tuto, più semplicemente, prendere posto 
dopo il comma 6 dell’art. 589-bis - intro-
duce un’ulteriore aggravante, questa vol-
ta a efficacia speciale, grazie alla quale, se 
a seguito dell’omicidio stradale il condu-
cente “si dà alla fuga”, la pena è aumen-
tata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, 
essere inferiore a 5 anni.     

Il comma 7, invece, reca un’attenuan-
te a efficacia speciale, con diminuzione 
di pena fino alla metà, qualora l’evento 
letale, pur cagionato dalle imprudenti 

condotte previste dai commi precedenti, 
risulti - secondo un rapporto di causalità 
materiale affievolita - conseguenza anche 
della condotta colposa (sic!) della vittima.     

 Grazie all’armonizzazione del 
criterio di rinvio sotteso al raddoppio del 
termine di prescrizione (quale causa di 
estinzione del reato) previsto dall’art. 157 
c. 6 c.p., mediante estensione all’art. 589-
bis, l’omicidio stradale aggravato dall’u-
so di sostanze si prescrive in 24 anni.

Questioni giuridiche 
Numerose sono le problematiche che 

lasciano perplessi sull’utilità di un prov-
vedimento che potrebbe arrivare a osta-
colare, più che favorire, la sicurezza stra-
dale.

- Dall’analisi del rinnovato costrutto 
giuridico, ci si potrebbe domandare se 
le previsioni di cui ai commi 2-3 e 4-5 
dell’art. 589-bis, costituiscano distinte e 
autonome ipotesi criminose, ovvero figu-
re di reato circostanziato della fattispecie 
contemplata nell’ipotesi di cui al comma 
1. Tuttavia, dalla lettura del nuovo art. 
590-quater - che reca quella disciplina 
derogatoria al giudizio di bilanciamento 
tra circostanze di cui all’art. 69 c.p., oggi 
prevista dall’art. 590-bis - si evince che 
la voluntas legis propende per individuare 
i suddetti casi come ipotesi di reato cir-
costanziato, al pari di quella prevista dal 

OMICIDIO STRADALE: 
CUI PRODEST?

di Fabio Piccioni*

*Avv. Fabio Piccioni - Foro di Firenze - Docente della Scuola di Specializzazione Professioni Legali
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La stampa, sul finire dell’appena tra-
montato autunno, ha dato (per fortuna) 
un discreto clamore al fatto che “A.C. 
3169-A” abbia lasciato Montecitorio per 
veleggiare rapidamente verso Palazzo 
Madama (dove dal 31 ottobre 2015 ha 
assunto il seguente rif: “859-1357-1378-
1484-1553-B”), per la definitiva appro-
vazione in Legge della “Introduzione dei 
reati di omicidio stradale e lesioni perso-
nali stradali…”.

Ci è piaciuto il modo in cui i mezzi di 
informazione hanno inondato l’etere con 
un messaggio chiaro: “mai più impunità 
per i pirati della strada”!

 Si spera, in questo modo di far cre-
scere la coscienza civica ed il senso di 
responsabilità dei conducenti di veicoli, 
sotto l’egida della funzione general pre-
ventiva della minaccia della pena. 

Accanto a queste corrette modalità 
di comunicazione v’è, peraltro, la pur 
corretta comunicazione di chi si procla-
ma scontento dell’operazione legislati-
va prossima al traguardo; invero non è 
difficile essere d’accordo con i critici, 
tuttavia, in un contesto disastroso qual è 
quello attuale (mi riferisco alla dinamica 
crescente dei morti su strada), continuo 
a preferire che diventi presto Legge una 
“non perfetta Legge” che restare nello 
stato in cui versiamo.

Coerentemente con l’oggetto dello 
“Speciale” di Novembre di “Diritto in 
Comune”, anche io, così, mi cimento ad 
azzardare un primo sintetico commento 
alla prossima novella. Ovviamente, per 
elezione culturale non scriverò di reati 
o di procedure che attengono al mondo 
penalistico, ma mi limiterò a tratteggia-
re la porzione del disegno di Legge che 
guarda al codice della strada ed alle sue 
sanzioni amministrative accessorie.

Orbene, l’articolo 6 del Disegno di 
Legge approvato dalla Camera e tra-
smesso al Senato per l’approvazione de-
finitiva, interverrà sull’articolo 222 del 
D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) 
rimaneggiando la materia delle sanzio-
ni amministrative accessorie all’accer-
tamento di reati. La proposta di riforma 
stabilisce che alla condanna (o al patteg-
giamento) per i reati di omicidio stradale 
o lesioni personali stradali, limitatamen-

te ai casi di lesioni gravi o gravissime, 
conseguirà la revoca della patente di 
guida; la revoca conseguirà alla con-
danna anche quando sia stata concessa 
la sospensione condizionale della pena. 
Sul piano procedurale, il cancelliere del 
giudice che avrà pronunciato la senten-
za divenuta irrevocabile, entro 15 giorni, 
ne trasmetterà copia autentica al prefetto 
competente del luogo della commessa 
violazione, che emetterà provvedimento 
di revoca della patente (e, per gli stranie-
ri, di inibizione alla guida sul territorio 
nazionale, per un periodo corrispondente 
a quello per il quale si applica la revoca 
della patente) nei confronti del soggetto 
contro cui è stata pronunciata la senten-
za.

All’articolo 222  del codice della 
strada saranno inoltre aggiunti due com-
mi (3-bis e 3-ter) volti a disciplinare la 
revoca della patente irrogata in sede giu-
risdizionale:

il comma 3-bis stabilirà che, nel caso 
di revoca della patente per omicidio stra-
dale (esclusa l’ipotesi base del primo 
comma dell’art. 589-bis, c.p.), l’interes-
sato non potrà conseguire una nuova pa-
tente di guida prima che siano decorsi 15 
anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha 
concorso la condotta colposa della vitti-
ma). Il termine è elevato a 20 anni: se il 
soggetto sia stato in precedenza condan-
nato per guida in stato di ebbrezza alco-
lica, media o grave o se, in tale stato, ab-
bia provocato un incidente (articolo 186, 
commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, Codice 

della strada); se il soggetto sia stato con-
dannato per guida in stato sotto l’effet-
to di sostanze stupefacenti o psicotrope 
ovvero, in tale stato, abbia provocato un 
incidente (articolo 187, commi 1 e 1-bis, 
Codice della strada). Il termine è ulte-
riormente aumentato fino a 30 anni nel 
caso in cui l’interessato si sia dato alla 
fuga o non abbia ottemperato agli obbli-
ghi di assistenza previsti dall’art. 189 del 
Codice della strada.

·	 il comma 3-ter prevederà, nel 
caso di revoca della patente per i reati 
di omicidio stradale di cui all’articolo 
589-bis, primo comma, c.p., e di lesioni 
personali stradali gravi e gravissime (art. 
590-bis c.p.), che l’interessato non potrà 
conseguire una nuova patente di guida 
prima di 5 anni dalla revoca. Tale termi-
ne è raddoppiato nel caso in cui l’interes-
sato sia stato in precedenza condannato 
per i citati reati di cui all’articolo 186, 
commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero 
di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il 
termine è ulteriormente aumentato sino a 
12 anni nel caso in cui l’interessato si sia 
dato alla fuga ovvero fosse alla guida in 
stato di ebbrezza alcolica o di alterazione 
psico-fisica conseguente all’assunzione 
di sostanze stupefacenti o psicotrope e 
abbia anche violato i limiti di velocità al 
momento della determinazione del sini-
stro.

 Esigenze di coordinamento im-
porranno altresì la modifica dell’art. 219 
del codice della strada ( “all’articolo 
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OMICIDIO STRADALE: SANZIONI ACCESSORIE 
E SOSPENSIONI CAUTELARI PREVENTIVE

In attesa del Senato, parlando di omicidio stradale, cominciamo a ragionare 
delle sanzioni accessorie e delle sospensioni cautelari-preventive.

di Pino Napolitano*

219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, 
le seguenti parole: «, fatto salvo quanto 
previsto dai commi 3-bis e 3- ter dell’ar-
ticolo 222”). Mentre è del tutto evidente 
che la modifica normativa deve incidere 
sulla sospensione cautelare della paten-
te di cui all’articolo 223 del codice della 
strada.

Il comma 2, del menzionato art. 
223 CdS, si arricchirà con la previsione 
dell’inserimento dei reati  di omicidio 
stradale e le lesioni personali stradali gra-
vi o gravissime,  fra quei reati per i quali 
è previsto il ritiro della patente di guida 
(cui è collegata, da parte del prefetto, la 
sospensione provvisoria della validità 
della patente stessa fino ad un massimo 
di 2 anni). Lo stesso comma 2 dell’art. 
223 sarà integrato con la previsione che, 
nel caso di omicidio stradale e di lesio-
ni personali stradali gravi e gravissime, 
il prefetto potrà sospendere provviso-
riamente la patente fino a 5 anni quando 
ravvisi fondati elementi di responsabilità 
del conducente; ad una sentenza di con-
danna non definitiva potrà conseguire la 

proroga della sospensione della patente 
fino a un massimo di 10 anni.

Invero, concludendo, le modifiche 
all’art. 222 del codice della strada at-
terranno alla politica giudiziaria; quindi 
della sanzione accessoria della revoca 
della patente, conseguente alle condan-
ne definitive per i menzionati reati, si 
parlerà nelle aule giudiziarie a distanza 
di qualche anno dalla effettiva entrata in 
vigore della novella.

Di contro, le modifiche all’art. 223 
del codice della strada, riferendosi ad 
una misura di carattere cautelare-preven-
tivo di consistenza puramente ammini-
strativa, determinerà l’immediata espo-
sizione delle prefetture alla adozione di 
questi provvedimenti di sospensione, 
dalla durata sensibilmente alta. Essi apri-
ranno la strada a contenziosi innanzi al 
ai giudici e bene faranno le prefetture a 
spendere puntuali parole di motivazione 
per giustificare la lunghezza di misure 
che, correttamente, si presentano come 
molto afflittive. 

Infine, vogliamo sperare che le Pre-

fetture non si facciano catturare dalla 
timidezza provvedimentale quando a 
commettere questi reati siano stati con-
ducenti patentati minorenni. Su un criti-
cabile crinale etico e giuridico il Ministe-
ro dell’interno continua a suggerire che 
ai minori non vadano applicate sanzioni 
accessorie e –quanto a quelle accessorie 
a sanzioni amministrative pecuniarie- il 
Legislatore gli ha offerto man forte. Qui, 
tuttavia, nel caso che stiamo analizzan-
do, non parliamo di sanzioni amministra-
tive ma di provvedimenti cautelari che 
conseguono a reati; siamo in quella parte 
del codice della strada dove non opera 
l’articolo 219 bis (Inapplicabilità delle 
sanzioni amministrative accessorie del 
ritiro, della sospensione e della revoca 
della patente ai conducenti minorenni) 
del menzionato CdS,. Quindi anche ai 
minorenni, che vada sospesa la patente!  
Del caso, saranno i giudici a dire che al 
minore quella misura non poteva essere 
applicata.

In attesa della definitiva approvazio-
ne in Legge, mi taccio, per adesso.

*Avv Pino Napolitano - Dirigente Comune di Pistoia
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all’articolo 7 del Dpr n. 160/2010, prov-
vedendo quindi all’adozione del provve-
dimento conclusivo del procedimento nel 
caso siano richiesti ulteriori autorizzazio-
ni o atti di assenso.

La Provincia assume le funzioni di 
Autorità competente, con responsabilità 
sui contenuti dell’autorizzazione, assicu-
rando anche una funzione di coordina-
mento tra le diverse competenze di set-
tore interne cui fanno capo le specifiche 
attività istruttorie sulle singole compo-
nenti dell’A.U.A. (Ufficio d’ambito per 
gli scarichi in fognatura, Uffici acque per 
gli scarichi in corpo idrico, ecc.).

L’A.U.A. è quindi, in conclusione, 
un unico provvedimento adottato dalla 
Provincia, secondo le procedure di cui 
all’articolo 4 del Regolamento, compren-
sivo di tutti i contributi dei soggetti re-
sponsabili per i singoli endoprocedimenti 
attivati. 

L’A.U.A. sarà trasmessa telematica-
mente al Suap e da quest’ultimo al ge-
store, nel caso costituisca l’unico atto da 
questi richiesto.

Ambito di applicazione
In base all’articolo 1 del Regolamen-

to, le nuove disposizioni si applicano 
sia alle piccole e medie imprese, sia ad 
“impianti” non soggetti ad autorizzazio-
ne integrata ambientale (Aia), per i quali, 
in assenza di una definizione puntuale 
all’interno del regolamento, sarà neces-
sario riferirsi alle disposizioni contenute 
nel D. Lgs. 152/2006, nonché nelle nor-
me relative agli atti autorizzativi sostitu-
iti dall’A.U.A che conservano la loro ef-
ficacia ai fini applicativi ed interpretativi 
del decreto in esame.

Richiamato l’articolo 3 comma 2 che 
prevede per le Regioni la facoltà di in-
dividuare eventualmente ulteriori atti in 
materia ambientale che possono essere 
ricompresi nell’A.U.A, si precisa che i ti-
toli sostituiti dall’A.U.A, con le eccezio-
ni di seguito rappresentate, sono esclusi-
vamente quelli esplicitamente individuati 
all’articolo 3 comma 1.

Sono viceversa esclusi dall’ambito di 
applicazione dell’A.U.A, come espressa-
mente previsto dal Regolamento:

Gli impianti e le attività soggette 
ad autorizzazione integrata ambientale 
(Aia);

I progetti sottoposti alla valutazione di 
impatto ambientale (Via), nel caso in cui 
questa comprenda e sostituisca, ai sensi 
dell’articolo 26 del D. Lgs. 152/2006 e 
s.m.i. i titoli abilitativi e le autorizzazioni 
ricadenti nell’A.U.A.

Quando richiedere l’AUA?
I soggetti gestori presentano la do-

manda di AUA se, ai sensi delle vigen-

ti norme di settore, sono assoggettati al 
rilascio, alla formazione, al rinnovo o 
all’aggiornamento DI ALMENO UNO 
dei titoli abilitativi previsti dal regola-
mento di cui al DPR n. 59/2013, al fine 
di ottenere un unico provvedimento au-
torizzativo (AUA) che sostituisce e com-
prende tutti i titoli abilitativi in materia 
ambientale di cui il soggetto necessita e/o 
risulta già in possesso.

I gestori che esercitano attività sog-
gette a sole comunicazioni (per esem-
pio per il recupero dei rifiuti in regime 
semplificato) ovvero all’autorizzazione 
alle emissioni di carattere generale di 
cui all’art. 272 del D. Lgs. N. 152/2006, 
POSSONO decidere di non richiedere 
l’A.U.A., fermo restando il passaggio 
attraverso il S.U.A.P. per la presenta-
zione delle istanze (art. 3. co. 3. D.P.R. 
59/2013).

Quali le aziende che devono o pos-
sono richiederla?

L’AUA è obbligatoria se si tratta di 
attività soggetta ad almeno una delle se-
guenti autorizzazioni:

Autorizzazione agli scarichi;
Autorizzazione alle emissioni in at-

mosfera in procedura ordinaria;
Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi 

di depurazione in agricoltura.
L’AUA è facoltativa se si tratta di at-

tività soggette: 
Solo a comunicazioni; 
All’autorizzazione in via generale per 

le emissioni in atmosfera.
La durata dell’A.U.A.
Sempre l’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 

stabilisce la durata dell’Aua in quindici 
anni, prevedendo, per quanto riguarda 
la sola autorizzazione agli scarichi con-
tenenti sostanze pericolose, la necessità 
di presentare ogni quattro anni una co-
municazione intermedia sugli esiti degli 
autocontrolli.

Il Consiglio di Stato, in verità, nel suo 

parere espresso nell’adunanza dell’8 no-
vembre 2012 aveva osservato che “pur 
nel quadro di un condivisibile intento di 
semplificazione, una previsione di durata 
siffatta suscita perplessità in ragione, an-
che, dell’assenza di modalità di autocon-
trollo”, auspicando una riduzione della 
durata.

Peraltro il Servizio Studi della Ca-
mera ha osservato che alcune delle auto-
rizzazioni sostituite dall’Aua hanno una 
durata ben inferiore rispetto ai quindici 
anni:

• Ad esempio, l’autorizzazione 
all’utilizzo dei fanghi di depurazione in 
agricoltura ha una durata di 5 anni (ex art. 
9, comma 2, D. Lgs. n. 99/1992);

• L’autorizzazione agli scarichi 
idrici ha una durata di 4 anni (ex art. 124, 
comma 8, D. Lgs. n. 152/2006).

Nonostante tali considerazioni, il le-
gislatore ha preferito mantenere la va-
lidità quindicinale dell’Aua, probabil-
mente proprio per rimarcare gli intenti 
di semplificazione e di riduzione degli 
oneri amministrativi-burocratici ai quali 
la nuova disciplina si ispira.

Sanzioni
Il Regolamento non introduce dispo-

sizioni sanzionatorie.
Talune ingiustificate perplessità 

sono sorte per l’assenza - sia nel D.L. 
n. 5/2012, sia nel D.P.R. n. 59/2013 - di 
apposite sanzioni penali e amministra-
tive relative alle ipotesi in cui l’attività 
dell’impianto venga svolta senza rispet-
tare le disposizioni del Regolamento 
sull’A.U.A. o in loro aperta violazione.

Fino ad eventuale diversa disposizio-
ne nazionale, devono continuare a valere 
le normative settoriali, ritenendosi per-
tanto pacificamente applicabili le sanzio-
ni previste dalle norme che a vario titolo 
disciplinano i titoli abilitativi sostituiti 
dall’A.U.A.

Riferimenti normativi
La nuova Autorizzazione Unica Am-

bientale è stata istituita per effetto del 
D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, recante “Di-
sposizioni urgenti in materia di sempli-
ficazione e di sviluppo” (c.d. “Semplifi-
ca Italia” o “Decreto Semplificazioni”), 
come convertito dalla legge 4 aprile 
2012, n. 35.

La norma che qui interessa è l’art. 23, 
che ha delegato il Governo ad emanare 
entro sei mesi (cioè, entro il 10 agosto 
2012) un Regolamento per disciplinare 
l’A.U.A., nel rispetto dei seguenti prin-
cipi:

- L’autorizzazione deve (avrebbe do-
vuto) sostituire ogni atto di comunica-
zione, notifica ed autorizzazione previsto 
dalla legislazione vigente in materia am-
bientale;

- L’autorizzazione unica ambientale 
deve essere rilasciata da un unico ente;

Il procedimento deve essere impron-
tato al principio di proporzionalità degli 
adempimenti amministrativi in relazione 
alla dimensione dell’impresa e al settore 
di attività, e all’esigenza di tutela degli 
interessi pubblici e non deve comportare 
l’introduzione di maggiori oneri a carico 
delle imprese.

In attuazione del sopracitato Decreto 
è stato emanato (naturalmente in netto 
ritardo …) il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 
59, entrato in vigore il 13 giugno 2013: 

“Regolamento recante la disciplina 
dell’autorizzazione unica ambientale e 
la semplificazione di adempimenti ammi-
nistrativi in materia ambientale gravan-
ti sulle piccole e medie imprese e sugli 
impianti non soggetti ad autorizzazione 
integrata ambientale”.

Che cos’è l’Autorizzazione Unica 
Ambientale?

L’Autorizzazione Unica Ambientale è 
il provvedimento istituito dal D.P.R. 13 
marzo 2013, n. 59, rilasciato su istanza di 
parte, che incorpora in un unico titolo di-
verse autorizzazioni ambientali previste 
dalla normativa di settore. 

Il D.P.R. individua un nucleo base di 
sette autorizzazioni che possono essere 
assorbite dall’AUA, alle quali si aggiun-
gono gli altri permessi eventualmente in-
dividuati da fonti normative di Regioni e 
Province autonome.

Il regolamento prevede l’accorpa-
mento in un unico provvedimento auto-
rizzativo, l’autorizzazione unica ambien-
tale, della durata di 15 anni, dei seguenti 
titoli abilitativi:

a) Autorizzazione agli scarichi 
idrici di cui al Capo II del Titolo IV della 
Sezione II della Parte terza del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) Comunicazione preventiva di 
cui all’articolo 112 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamen-
to, delle acque di vegetazione dei frantoi 
oleari e delle acque reflue provenienti 
dalle aziende ivi previste;

c) Autorizzazione alle emissioni 
in atmosfera per gli stabilimenti di cui 
all’articolo 269 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152;

d) Autorizzazione generale alle 
emissione in atmosfera di cui all’articolo 
272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152;

e) Comunicazione o nulla osta 
sull’impatto acustico di cui all’articolo 
8, commi 4 o comma 6, della legge 26 
ottobre 1995, n. 447;

f) Autorizzazione all’utilizzo dei 
fanghi derivanti dal processo di depura-
zione in agricoltura di cui all’articolo 9 
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 

n. 99;
g) Comunicazioni in materia di 

rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’A.U.A., come disciplinata nel Re-
golamento, si pone come strumento di 
semplificazione amministrativa, che ri-
sponde alla duplice esigenza di garantire 
la tutela dell’ambiente, riducendo, conte-
stualmente, gli oneri burocratici a carico 
degli operatori — sia privati, che pubbli-
ci — determinando, conseguentemente, 
un netto miglioramento, in termini di 
efficienza, dell’intero sistema autoriz-
zativo. In tale ottica, le principali novità 
introdotte dal nuovo regime autorizzati-
vo, concernono gli aspetti procedurali ed 
amministrativi del nuovo provvedimento 
autorizzativo, restando viceversa inalte-
rati i contenuti tecnici dei singoli titoli 
abilitativi, per i quali continuano ad esse-
re vigenti le normative settoriali.

Il Regolamento individua la Provin-
cia — salvo diverse indicazioni previste 
dalle normative regionali — quale Au-
torità competente al rilascio, rinnovo e 
aggiornamento dell’A.U.A., ribadendo 
il ruolo del Suap, quale unico punto di 
accesso per il richiedente in relazione a 
tutte le vicende amministrative riguar-
danti la sua attività produttiva, ai sensi 
del D.P.R. n. 160/2010.

Il Suap, quale unico punto di accesso 
per il richiedente, è il soggetto preposto 
a garantire un efficace coordinamento 
dei soggetti coinvolti nel procedimento, 
anche attraverso una rapida trasmissione 
della documentazione ed. In particolare, 
sulla base di quanto previsto nel regola-
mento, dovrà:

Ricevere dal gestore e trasmettere in 
via telematica all’Autorità competente e 
ai soggetti competenti in materia ambien-
tale, tutte le istanze e le comunicazioni, 
nel più breve tempo possibile al fine di 
garantire il rispetto delle tempistiche;

Trasmettere al gestore il provvedi-
mento di A.U.A. adottato dall’Autorità 
competente nel caso in cui, oltre ai titoli 
sostituiti dall’A.U.A., non siano richiesti 
ulteriori atti di assenso o autorizzazioni;

·	 Attivare il procedimento unico 
ed indire la conferenza dei servizi di cui 

LA DISCIPLINA DELL’AUTORIZZAZIONE 
UNICA AMBIENTALE

Quali aziende che devono o possono richiederla?
Quale la disciplina sanzionatoria nel caso di una sua omessa tenuta?

di Gaetano Alborino*

AMBIENTE AMBIENTE

*Dr. Gaetano Alborino - Com.te Polizia Municipale di Caivano
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TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 

e le novità introdotte dalla L. n.68 del 2015.
di Osvaldo Busi*

Il delitto previsto dall’art.260 del 
D.Lgs. n.152 del 2006, è stato introdot-
to nel nostro ordinamento dalla legge 23 
marzo 2001, n.93, ed è stato il primo de-
litto ambientale. Esso ha rappresentato 
la chiave di volta nel contrasto non solo 
ai crimini ambientali ma anche contro 
le c.d. “ecomafie”, sia perché ha teoriz-
zato il traffico organizzato di rifiuti, sia 
perché ha qualificato la fattispecie come 
delitto rispetto alle altre condotte illecite 
in materia ambientale considerate come 
contravvenzioni. 

Oggi, dopo oltre quindici anni, in 
virtù della L. n.68 del 2015, con la 
previsione del titolo VI-bis del D.Lgs. 
n.152/2006, gli sono stati affiancati 
un’altra serie di delitti ambientali.

Il delitto di cui all’art.260 del D.Lgs. 
n.152/06, sanziona quei comportamenti 
non occasionali di soggetti che al fine di 
conseguire un ingiusto profitto, con più 
operazioni e attraverso l’allestimento di 
mezzi e attività continuative organizza-
te, cede, riceve, trasporta, esporta, im-
porta, o comunque gestisce abusivamen-
te ingenti quantitativi di rifiuti.

Ricordiamo come la pena per questo 
delitto può arrivare fino a sei anni di re-
clusione, sia per i rifiuti non pericolosi 
che per quelli pericolosi,  con un au-

mento  della reclusione fino a otto anni 
per il caso più grave di traffico illecito 
di rifiuti radioattivi. E’ inoltre prevista, 
in caso di condanna, l’applicazione, nei 
confronti dell’autore, delle pene acces-
sorie dell’interdizione dai pubblici uf-
fici, dell’interdizione temporanea dagli 
uffici direttivi delle persone giuridiche 
e dell’imprese, dell’interdizione da una 
professione o di un’arte e dell’incapacità 
di contrattare con la pubblica ammini-
strazione.

Il delitto in questione tutela la pubbli-
ca incolumità, che si estrinseca nella le-
sione o messa in pericolo dell’ambiente.

L’art. 260 è, altresì, un reato di pe-
ricolo presunto o astratto in quanto 
non necessita di danni ambientali né di 
gravi minacce all’ambiente, atteso che 
la previsione del ripristino ambientale 
contenuta nel quarto comma dell’arti-
colo in commento si riferisce alla sola 
eventualità in cui il pericolo o il pregiu-
dizio all’ambiente si sia verificato effet-
tivamente, eventualità che da sola non è 
sufficiente per cambiare la natura della 
fattispecie da reato di pericolo presunto 
a reato di danno.

Per la configurazione del reato in ar-
gomento dobbiamo ricordare quali sono 
i requisiti necessari per configurare tale 
delitto:

a) l’autore: il reato in oggetto può es-
sere commesso da chiunque, assumendo 
in tal modo la natura di reato comune. Ai 
fini della consumazione del reato non è 
necessario che l’agente sia un soggetto 
c.d. “qualificato”, ossia un imprendito-
re o comunque l’esercente di una atti-
vità organizzata in forma di impresa, in 
quanto la norma prevede la punibilità di 
chiunque compia la fattispecie crimino-
sa in esame in tutti i suoi elementi costi-
tutivi. Siamo davanti ad una fattispecie 
monosoggettiva  a concorso eventuale di 
persone. La stessa Corte di Cassazione 
in merito alla natura monosoggettiva e 
non plurisoggettiva della fattispecie in 
esame, ha affermato che per “la sua con-
figurabilità non occorre una pluralità di 
soggetti agenti (chiunque, al fine di con-
seguire un ingiusto profitto.. cede o tra-
sporta…),né tale affermazione muta con 
riferimento alla necessità di una plurali-
tà di operazioni in continuità temporale 

far loro, afferendo tale circostanza ad un 
dato oggettivo della condotta”.

b) Elemento soggettivo: trattandosi 
di un delitto, per la sua consumazione è 
richiesto il dolo, ed in particolare il dolo 
specifico in quanto la norma richiede in 
capo all’agente la consapevolezza e la 
volontà di conseguire un ingiusto profit-
to.

c) Ingiusto profitto:  riguardo alla fi-
nalità dell’ingiusto profitto la giurispru-
denza ha precisato che il profitto non 
deve essere necessariamente di tipo pa-
trimoniale, ben potendo lo stesso essere 
integrato dal mero risparmio di costi o 
dal perseguimento di vantaggi di altra 
natura senza che sia necessario, ai fini 
del conseguimento della configurazione 
del reato, l’effettivo conseguimento di 
tale vantaggio. Cosi l’ingiusto profitto 
può evidenziarsi non solo attraverso il 
risparmio dei costi nell’effettuare il con-
ferimento di determinati rifiuti ad una 
ditta piuttosto che ad un’altra, ma anche 
effettuando dei conferimenti che non sa-
rebbero possibili o che richiederebbero 
costi maggiori a causa della pericolosità 
dei rifiuti da conferire. Sempre in merito 
alla finalità di ingiusto profitto la Corte 
di Cassazione ritiene che esso possa es-
sere costituito anche dai premi di produ-
zione aziendali.

d) Elemento oggettivo: sia la gestio-
ne dei rifiuti che le altre condotte pre-
viste come illeciti devono concretizzarsi 
in una serie di operazioni  come l’alle-
stimento di mezzi e di attività organiz-
zate in via continuativa ed entrambe le 
caratteristiche devono essere presenti 
cumulativamente. Siamo di fronte ad 
un reato abituale in quanto per la sua 
realizzazione occorre la realizzazione 
di tutte quelle condotte che riguardano 
l’attività di cessione, trasporto, ricezio-
ne, esportazione,importazione, ed in 
ogni caso di gestione abusiva dei rifiuti. 
Il delitto in questione intende sanzio-
nare comportamenti non occasionali di 
soggetti che, al fine di trarre un ingiu-
sto profitto, fanno della gestione illeci-
ta dei rifiuti la loro redditizia,anche se 
non esclusiva attività professionale, per 
cui per perfezionare il reato è necessaria 
una, seppur rudimentale organizzazione 
professionale che sia in grado di gesti-
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specifiche di quelle del classico delitto 
di associazione a delinquere, in quanto 
l’art. 260 è caratterizzato dal mettere in 
atto una serie di operazioni ed una orga-
nizzazione, seppur embrionale, avente 
ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti;

c) tra le due fattispecie vi è, inoltre, 
diversità per quel che riguarda il bene 
giuridico tutelato; mentre nel delitto di 
associazione a delinquere il bene tute-
lato è l’ordine pubblico, nelle attività 
organizzate per il traffico illecito di ri-
fiuti è tutelato l’ambiente e la pubblica 
incolumità.

La Corte di Cassazione ha affermato 
l’inesistenza di un rapporto di specialità 
tra il delitto di cui all’articolo 416 c.p. 
e quello previsto dall’articolo 260 del 
D.Lgs. n.152, del 2006.

La fattispecie criminale prevista 
dall’articolo in commento, dal punto di 
vista investigativo, ha dato nuovo im-
pulso alle indagini nel settore dei rifiuti, 
sia sotto l’aspetto sanzionatorio preve-
dendo la reclusione, ma anche allungan-
do i termini di prescrizione a fronte di 
indagini lunghe e complesse ha permes-
so il ricorso alle intercettazioni ambien-
tali, nonché l’applicazione dell’aggra-
vante mafiosa di cui all’articolo 7 della 
legge n.203 del 1991, con la conseguen-
te riconducibilità di tale delitto nell’al-
veo dei reati fine di un’associazione a 
delinquere, anche di tipo mafioso.

Nel quarto comma, il legislatore,ha 
previsto che con la sentenza di condan-
na o di patteggiamento il giudice ordina 
obbligatoriamente il generico ripristino 
dello stato dell’ambiente, subordinando 
la concessione della sospensione condi-

zionale della pena all’eliminazione del 
danno o del pericolo per l’ambiente.

L’introduzione del nuovo comma 
4-bis, da parte dell’art.1, comma ter-
zo, della legge n. 68 del 2015, prevede 
l’istituto della confisca delle cose che 
servirono a commettere il reato di atti-
vità organizzata per il traffico illecito di 
rifiuti o che costituiscono il prodotto o 
il profitto, salvo che appartengano a per-
sone estranee al reato, anche nella forma 
“per equivalente”. La previsione dell’i-
stituto della confisca per le attività or-
ganizzate per il traffico illecito di rifiuti 
non costituisce una vera e propria novi-
tà. Già in precedenti sentenze il giudice 
di legittimità aveva ammesso la confisca 
dei mezzi di trasporto considerato che 
essi costituivano non già i mezzi utiliz-
zati per la commissione del reato, bensì 
lo strumento essenziale che integra gli 
estremi della fattispecie astratta del rea-
to. Così accanto alla confisca delle cose 
che sono il prodotto, cioè il risultato na-
turale dell’esercizio criminoso, o il pro-
fitto del reato, intendendo per tale quelle 
cose che rappresentano una conseguen-
za economica derivante dal reato, il le-
gislatore del 2015 ha introdotto la no-
vità della confisca per equivalente del 
denaro, dei beni o delle altre utilità di 
cui il condannato non è in grado di giu-
stificare la provenienza e di cui anche 
per interposta persona fisica o giuridica, 
risulta essere titolare o avere la dispo-
nibilità a qualsiasi titolo in valore spro-
porzionato rispetto al proprio reddito. 
La giurisprudenza della Cassazione ha 
riconosciuto alla confisca ” per equiva-
lente” la natura di sanzione, precisando 

che essa costituisce una forma di prelie-
vo pubblico a compensazione di prelie-
vi illeciti. A differenza dell’istituto della 
confisca previsto dall’articolo 240 C.P. 
dove necessita il nesso di pertinenzialità 
tra cosa e reato, nella confisca “per equi-
valente” è sufficiente la dimostrazione 
di una sproporzione tra reddito dichia-
rato o derivante dall’attività economica 
e il valore economico dei beni da con-
fiscare e la mancanza di giustificazioni 
credibili circa la provenienza dei beni.

L’introduzione dell’art.452-sexies 
c.p. recante il delitto di traffico e abban-
dono di rifiuti ad alta radioattività pone 
un problema di coordinamento con quan-
to contenuto nel primo comma, secondo 
periodo, dell’art.260 del D.Lgs.n.152 
del 2006, che prevede una aggravante 
nel caso in cui l’attività organizzata per 
il traffico illecito di rifiuti riguardi ri-
fiuti ad alta radioattività. La clausola di 
specialità contenuta nell’art.452-sesties 
c.p. consente di affermare che nel caso 
in cui si verifichino gli elementi tipici 
quali ad es. organizzazione, ingiusto 
profitto, ingente quantità, l’art.260 del 
D.Lgs. n.152 del 2006, può assorbire 
la nuova fattispecie, considerato che le 
pene previste sono superiori a quelle 
contenute nell’art.452-sexies c.p.

Altra novità introdotta dall’art. 
452-decies c.p. è l’applicazione dell’i-
stituto del c.d. “ravvedimento operoso” 
anche al delitto di cui all’art.260 del 
D.Lgs. n.152 del 2006, prevedendo la 
diminuizione delle pene dalla metà a due 
terzi nei confronti di colui che si opera 
per evitare che l’attività delittuosa venga 
portata a conseguenze ulteriori, ovvero, 
prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado, provvede 
concretamente alla messa in sicurezza, 
alla bonifica e, ove possibile, al ripristi-
no dello stato dei luoghi, e diminuite da 
un terzo alla metà nei confronti di colui 
che aiuta concretamente l’autorità di po-
lizia o l’autorità giudiziaria nella rico-
struzione del fatto, nell’individuazione 
degli autori o nella sottrazione di risorse 
rilevanti per la commissione dei delitti. 
Ove il giudice, su richiesta dell’imputa-
to, prima della dichiarazione di apertura 
del dibattimento di primo grado dispon-
ga la sospensione del procedimento per 
un tempo congruo, comunque non su-
periore a due anni e prorogabile per un 
periodo massimo di un ulteriore anno, 
al fine di consentire le attività di cui al 
comma precedente in corso di esecuzio-
ne, il corso della prescrizione è sospeso.

re ingenti quantitativi di rifiuti in modo 
continuativo, cioè con una pluralità di 
azioni che vanno valutate nella loro glo-
balità. Va anche detto che tale organiz-
zazione non occorre che sia destinata in 
via esclusiva alla commissione di attivi-
tà illecite, basta che essa sia marginale o 
secondaria rispetto all’attività principale 
svolta legalmente.

e) Ingente quantitativo di rifiuti: con 
la locuzione “ingente” ci riferiamo alla 
mole dell’attività abusiva nel suo com-
plesso, ossia al quantitativo dei rifiuti 
gestito nel suo complesso attraverso una 
pluralità di operazioni che, considerate 
singolarmente, potrebbero anche essere 
qualificate come modeste. La valutazio-
ne dell’ingente quantitativo non può es-
sere individuata a priori facendo ricorso 

a dati specifici, ma occorre, a mio avvi-
so, fare ricorso alle normali regole  sulla 
formazione e valutazione della prova, 
così si può desumere la quantità oltre 
che dalle misurazioni effettuate in loco, 
anche da elementi indiziari, quali il nu-
mero e la tipologia dei mezzi utilizzati, 
la quantità dei soggetti interessati alla 
gestione.   La stessa giurispruden-
za della Cassazione ha affermato l’og-
gettiva impossibilità a stabilire preventi-
vamente ed in astratto un valore assoluto 
superato il quale il quantitativo dei rifiuti 
illecitamente gestito può ritenersi ingen-
te. Pertanto l’interprete dovrà valutare 
questo requisito caso per caso.

f) L’attività di gestione deve essere 
abusiva: l’evoluzione giurisprudenziale 
ha evidenziato come la nozione di con-

dotta abusiva comprenda anche quel-
le attività che per le modalità concrete 
con cui si realizzano risultano difformi 
da quelle autorizzate. L’aspetto abusi-
vo dell’attività organizzata di gestione 
dei rifiuti persiste anche quando essa si 
espleta attraverso l’inosservanza delle 
prescrizioni delle autorizzazione, ed in 
particolare non solo nel caso dell’attività 
clandestina, svolta in assenza di auto-
rizzazioni, ma anche quando le autoriz-
zazioni sono scadute o illegittime e co-
munque non rapportate al tipo di rifiuti 
ricevuti in quanto avente natura diversa 
da quelli autorizzati.

 Sul punto la giurisprudenza della 
Cassazione conferma la configurazione 
del reato anche quando l’attività crimi-
nosa è marginale o secondaria rispetto 
all’attività principale lecitamente svolta.

Riguardo alla possibilità che il reato 
in esame assorba  gli altri reati contrav-
venzionali previsti dalla parte Quarta del 
D.Lgs. n.152 del 2006, gran parte della 
dottrina è favorevole alla tesi che le due 
fattispecie siano distinte non essendo 
possibile configurare tra le due ipotesi 
né alcun rapporto di specialità né di al-
ternatività; tant’è che nel caso concreto 
possiamo avere sia elementi sostanziali 
dell’uno, ad es. allestimento di mezzi, 
che elementi formali dell’altro  es. man-
canza di autorizzazioni, dando vita ad un 
concorso di reati ex articolo 81 c.p. 

Sia la dottrina che la  giurisprudenza 
ritengono che il delitto di “attività orga-
nizzate per il traffico illecito di rifiuti”, 
possa rientrare nell’alveo dei reati il cui 
fine è quello di associazione a delinque-
re, e quindi ammissibile il concorso ma-
teriale con il reato previsto dall’articolo 
416 c.p.

Il delitto in esame è un reato che non 
può non prescindere dal vincolo associa-
tivo, tant’è che per la sua consumazione 
non occorre una pluralità di soggetti, ma 
una pluralità  di operazioni in continuità 
temporale riguardanti  le varie fasi della 
gestione dei rifiuti. 

 La dottrina esclude il rapporto 
di specialità con l’articolo 416 c.p. per-
ché:

 a) nel delitto in commento il 
dolo specifico si sostanzia nel consegui-
mento di un ingiusto profitto; mentre nel 
delitto di associazione a delinquere il 
dolo specifico emerge sia nella volontà 
di fare parte di una organizzazione, sia 
nella consapevolezza di operare attiva-
mente all’interno di tale gruppo per rag-
giungere i fini comuni;

 b) nel delitto contemplato 
dall’art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006 
le modalità di realizzazione sono più *Dr. Osvaldo Busi - Funzionario Polizia Municipale di Palermo - Esperto in Diritto Ambientale
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te dicitura: “Il sig. Comandante della 
Polizia Municipale vorrà disporre che 
personale dipendente assicuri i servi-
zi di specifica competenza e di viabilità 
per la disciplina del traffico nella zona 
interessata”. La terminologia utilizzata, 
come al solito, salva capra e cavoli. Da 
un lato non attribuisce alcun diritto in 
capo al personale di Polizia Municipale, 
ma dall’altro si assicura la collaborazio-
ne di tale personale, laddove ve ne fosse 
la necessità. Infatti, se nella zona in cui 
la Polizia Municipale sta effettuando “i 
servizi di specifica competenza” scoppia 
un tafferuglio, potrà mai non intervenirsi, 
attesa la qualifica di Agente (sia pure au-
siliario) di Pubblica Sicurezza? Il manca-
to intervento esporrebbe, infatti, il Perso-
nale impiegato a gravi responsabilità di 
carattere disciplinari e, di conseguenza, 
penale. 

E’ la giurisprudenza, però, che va-
nifica, ad oggi, le speranze di ottenere 
il legittimo riconoscimento di quanto si 
discorre. 

La Corte Costituzionale (n. 229/1983) 
ha enucleato il principio secondo cui non 
può esserci equivalenza tra le attività dei 
Corpi di Polizia e quelli di Polizia Muni-
cipale. Infatti, in virtù di tale decisione, 
i “corpi ben precisati e individuati” cui 
spetta l’indennità in questione “hanno il 
compito precipuo ed essenziale della di-
fesa delle istituzioni democratiche e del-
la tutela dell’ordine pubblico. Si tratta di 
organismi (taluni dei quali integrati nel-
le Forze armate e comunque costituiti in 
corpi armati) organizzati ed attrezzati a 
quel fine e sottoposti pertanto ad una re-
golamentazione legislativa la quale toc-
ca tutti gli aspetti essenziali in relazione 
a tale scopo: organizzazione, recluta-
mento, addestramento, armamento, stato 
giuridico (con particolare riguardo agli 
aspetti disciplinare e penale).” Invece, 
per quanto riguarda il personale di Po-
lizia Municipale, anche se rivestiti della 

qualifica di agenti di pubblica sicurezza, 
svolgono un’attività ulteriore rispetto ai 
normali compiti, in quanto “l’attribuzio-
ne di quella qualifica viene fatta singula-
tim, è sempre revocabile quando mutino 
le condizioni locali in relazione alle qua-
li l’attribuzione viene effettuata e in ogni 
caso non inserisce costoro in alcuno dei 
corpi predetti e non comporta per essi la 
somma di doveri e di oneri propri degli 
appartenenti ai corpi medesimi“.

Identiche conclusioni cui è giunta 
anche la Corte di Cassazione che, nel-
la recente decisione n. 18699/2014, ha 
rigettato la richiesta di riconoscimento 
dell’indennità di Ordine Pubblico ad un 
Ispettore di Polizia Municipale. Secondo 
il Collegio l’attività della Polizia Munici-
pale non è comparabile con quella degli 
appartenenti all’Arma dei Carabinieri, 
del Corpo delle Guardie di pubblica sicu-
rezza, al Corpo della Guardia di Finanza, 
al Corpo degli agenti di custodia nelle 
carceri ed al Corpo Forestale dello Stato. 
Questi organismi infatti (taluni dei quali 
integrati nelle Forze armate e comunque 
costituiti in corpi armati) sono organizza-
ti ed attrezzati in ragione dei compiti da 
svolgere e sono conseguentemente sotto-

posti ad una regolamentazione legislativa 
la quale tocca tutti gli aspetti essenziali 
della loro collocazione: organizzazione, 
reclutamento, addestramento, armamen-
to, stato giuridico con particolare riguar-
do agli aspetti disciplinare e penale. In 
conclusione, l’esclusione della Polizia 
Municipale - agenti di pubblica sicurez-
za dalla rivendicata indennità non viola 
né il principio di razionalità né quello di 
uguaglianza.

In conclusione, tralasciando di com-
mentare le discutibili e, per certi versi, 
assolutamente non condivisibili decisio-
ni della giurisprudenza, appare chiaro 
che l’unica possibilità per poter richiede 
ed ottenere a titolo di indennità le atti-
vità svolte per l’ordine pubblico è che il 
Questore indichi nell’ordine di servizio 
la necessità dell’impiego del personale di 
polizia municipale secondo le modalità 
delle circolari ministeriali.

Ovviamente occorrerà che vi siano 
previe intese tra il Corpo di Polizia Mu-
nicipale, Questura e Prefettura, perché 
appare assolutamente non percorribile 
la strada di richiedere la corresponsione 
dell’indennità di O.P. se non richieste 
nell’Ordinanza del Questore.

PERSONALE ENTI LOCALI PERSONALE ENTI LOCALI

Una delle questioni più dibattute 
all’interno della categoria dell’Area Vi-
gilanza è quella se sia dovuta e, conse-
guentemente, riconosciuto il dritto a rice-
vere gli emolumenti derivanti dall’attivi-
tà svolta per l’Ordine Pubblico.

Effettivamente, ancora oggi, risulta 
difficile comprendere i motivi che im-
pediscano l’equiparazione delle attività 
poste in essere dalla Polizia Municipale, 
in occasione di avvenimenti particolari, a 
quelle di tutte le Forze di Polizia.

Ora, in disparte tutti casi particolari 
in cui isolati Corpi di Polizia Municipa-
le sono riusciti nell’intento, in disparte 
anche le questioni attinenti alle difficol-
tà organizzative per servizi che, inutile 
negarlo, presuppongono un impegno 
diverso da quello routinario, la norma è 
che l’indennità di Ordine Pubblico è pun-
tualmente negata ogni volta che ne viene 
richiesta l’erogazione.

Analizziamo, però, le questioni con 
ordine.

L’indennità di Ordine Pubblico com-
pete al personale appartenente alle Forze 
di Polizia impiegato in servizi operativi 

esterni espletati in condizioni di partico-
lare disagio e rischio e rivolti alla tutela 
dell’ordine pubblico, per un periodo pre-
stabilito e comunque limitato nel tempo, 
altrimenti verrebbe meno il concetto di 
eccezionalità e contingenza. Le dispo-
sizioni ministeriali riportano ai servizi 
riferiti alle agitazioni o manifestazioni 
studentesche, alle agitazioni di maestran-
ze, agli incontri di calcio, alle manifesta-
zioni di protesta a carattere popolare, alle 
manifestazioni sportive o religiose, agli 
spettacoli musicali e teatrali con notevo-
le afflusso di pubblico, alle situazioni di 

calamità naturali, agli 
scioperi, alle visite di 
Capi di Stato, di gover-
no, ministri esteri, alle 
manifestazioni con  in-
tervento di personalità, 
alle manifestazioni or-
ganizzate da movimen-
ti o gruppi estremisti. 
L’attribuzione, poi, del 
beneficio avviene per 
ciascun turno di servi-
zio di ordine pubblico 
della durata di quattro o 
più ore. Si dirà, ma sono 
esattamente i servizi 
che la Polizia Munici-
pale è chiamata a svol-
gere, insieme alle Forze di Polizia. Ma 
tant’è. Oltretutto, nel caso della Polizia 
Municipale, per le ovvie questioni riguar-
danti la competenza per territorio, potrà 
applicarsi solo quella definita “in sede” e 
corrisposta per ciascun turno di servizio 
giornaliero della durata di almeno quattro 
ore, nella misura lorda di € 13,00. Uno 
dei riferimenti normativi riguardanti la 

questione è con-
tenuto nella leg-
ge n. 1054/1970 
che reca “norme 
per il riordina-
mento della in-
dennità mensile 
per servizi di 
istituto dovu-
ta alle forze di 
polizia”, tra cui 
spicca la cd. In-
dennità per l’or-
dine pubblico. 
Sia in quest’ulti-
ma norma, che in 

quelle successive, il presupposto è che, 
quando si parla di servizi di Pubblica Si-
curezza, ci si riferisce sempre alle Forze 
di Polizia. 

E’ vero che la legge n. 65/1986 attri-
buisce la qualifica di Pubblica Sicurezza, 
ma tali funzioni sono residuali e conno-
tate dal carattere “ausiliario”. Tant’è che 
sia gli Agenti, che gli Ufficiali di Poli-
zia Municipale sono, infatti, considerati 
“Ausiliari di Pubblica Sicurezza”. E que-
sto è un fatto.

E’ altrettanto vero che al persona-
le di Polizia Municipale è riconosciuta 

l’indennità di vigilanza, in misura piena 
per il personale cui il Prefetto attribuisca 
la qualità di agente di pubblica sicurez-
za, ma tale riferimento è solo di caratte-
re pattizio, inserito com’è negli accordi 
contrattuali.

Detto ciò, corre l’obbligo dare conto 
anche di quanto fissato nella Circolare 
Ministero dell’Interno – Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza n. 333 A/9807 
G.D. 1 del 4/05/1993, la quale prevede 
che “qualora nei servizi di O.P. in sede 
venga richiesto il concorso del personale 
appartenente .… e di quello delle Ammi-
nistrazioni Pubbliche (vigili urbani, guar-
die giurate, guardie campestri ecc.), la re-
lativa indennità dovrà essere corrisposta 
anche a favore di tale personale”. Ma v’è 
di più. La Circolare Ministero dell’Inter-
no – Dipartimento della Pubblica Sicu-
rezza n. 333 G/2.3.81 del 07/12/2006 ha 
confermato la validità di tale disposizio-
ne, richiamando la necessità che, qualora 
venissero utilizzati dipendenti degli enti 
locali nei servizi di O.P., questi ultimi de-
vono “risultare nell’ordinanza di servizio 
oltre che numericamente alla stessa stre-
gua delle altre forze di polizia, anche a 
disposizione della locale Questura”.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, 
il presupposto per cui ottenere la corre-
sponsione dell’indennità di O.P. da parte 
del personale della Polizia Municipale è 
che il Questore indichi nell’ordinanza di 
servizio il numero del personale impie-
gato e che quest’ultimo sia a disposizione 
del Questore medesimo.

Questo in teoria. Perché nella realtà, 
la quasi totalità delle Ordinanze di Ser-
vizio dei Questori recano tutte la seguen-

FIGLI DI UN ORDINE PUBBLICO MINORE
di Michele Orlando*

Considerazioni su un’indennità dovuta, ma mai riconosciuta.

*Dr. Michele Orlando - Com.te della Polizia Municipale di San Nicola la Strada (CE)
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all’ordine di demolizione” con Michele 
Pezzullo che ha passato in  rassegna  tut-
te le problematiche di polizia ammini-
strativa, dall’Home restaurant alle novità 
degli spettacoli ed intrattenimenti.  La 
mattinata del  23 ottobre come  da tra-
dizione è stata dedicata alla circolazione 
stradale con l’intervento di Michele Or-
lando (comandante polizia municipale  di 
San Nicola la Strada che ha parlato della 
riforma del codice della strada e di Luigi 
De Simone (comandante polizia muni-
cipale  di Gragnano) che ha trattato “ il 
tema dell’omissione di soccorso”. Fran-
cesco Del Vino, comandante della poli-
zia municipale  di Cerignola, moderatore 
dell’evento, ha trattato il tema del tratta-
mento sanitario obbligatorio, assegnato 
precedentemente a Marco Massavelli, 
impedito per motivi di salute. La mat-
tinata è stata impreziosita dalla parteci-
pazione di Michela Cupini, comandante 
della polizia municipale  di Montecatini 
che ha trattato  l’applicazione della “ par-
ticolare tenuità del fatto” con i risvolti  
pratici operativi. Brillante come sempre 
ha chiuso i lavori Massimo Ancillotti, di-
rigente l’ XI gruppo  unità operativa del-
la scuola della polizia Locale di Roma 
Capitale.  

 L’altra defezione pomeridiana del 
giorno 23 ottobre, del Magistrato Ales-
sio Scarcella, anch’esso impedito per 
motivi di salute, ha visto  la presenza  di 
Giulio Pipelnino ufficiale della polizia 
municipale   di Sant’Antonio Abate, che 
ha affrontato la problematica relativa alle 
modifiche della parte VI bis del codice 
dei rifiuti con  particolare riferimento 
all’ammissione in sede amministrativa 

dei reati contravvenzionali a  far luce 
sulle problematiche emerse nella mate-
ria ambientale e sui relativi reati  ci ha 
pensato  un magistrale Fabio Piccione, 
direttore della rivista “diritto in comu-
ne” nonchè Avv.to del foro di Firenze. 

Per chi non ha potuto seguire i lavo-
ri sono disponibili sul nostro sito le re-
lazioni del convegno all’indirizzo www.
passiamo.it 

Per il secondo anno consecutivo, il 
22 ed il 23  ottobre, la città di Salerno ha 
ospitato uno dei più   interessanti conve-
gni della polizia locale, le condizioni me-
tereologiche avverse non hanno impedi-
to una grande partecipazione di pubblico 
che ha visto  oltre  500 partecipanti alla 
manifestazione.  

“Studi di  Polizia Locale” è l’appun-
tamento  più importante e più significa-
tivo di una serie di eventi   che vede im-
pegnato l’Ass. P.A.sSiamo durante tutto 
l’anno. Anche quest’anno il comune di 
Salerno non ha fatto mancare il proprio 
sostegno con la   disponibilità di tutta 

l’Amministrazione Comunale che è sta-
ta presente all’appuntamento  con il Sin-
daco Vincenzo Napoli e la Comandante 
Anna Bellobuono con un apporto impor-
tante e significativo  alla realizzazione e 
riuscita  dell’evento. La scelta del Centro 
sociale di Pastena è stata un’intuizione 
vincente, per gli spazi ampi disponibili e 
la logistica che non ha causato problemi 
ne al territorio che ha ospitato l’even-
to, tantomeno ai convegnisti che hanno 
potuto raggiungere la “location” con fa-
cilità e senza problemi di sorta. 

La parte scientifica, curata da Pino Na-
politano, colloca la manifestazione tra quel-

le più significative ed interessanti, con re-
latori di spessore Nazionale con  temi di 
attualità e di interesse che ha coinvolto 
non poco la platea presente in una mani-
festazione interattiva fatta di botta e rispo-
sta tra convegnisti e relatori ben lontano 
dalle classiche “convention” celebrative. 

Il primo giorno dopo i dovuti  saluti 
delle autorità, si sono affrontati i maggiori 
temi di attualità, che ha portato la discus-
sione al di la del mondo della polizia mu-
nicipale. Gli interventi  di Emiliano Bez-
zon (comandante polizia municipale  di 
Varese), Giuseppe Napolitano (Avv. 
Dirigente del comune di Pistoia)  e Vin-
cenzo Smaldone (dirigente area ammini-
strativa del comune di Sant’Antonio Aba-
te) ha fatto si che la giornata possa essere 
definita “Studi di Pubblica Amministra-
zione” avendo toccato temi di carattere 
amministrativo che vanno al di la dei 
compiti classici della polizia municipa-
le, la relazione conclusiva di Marco Seni-
ga,  comandante della polizia municipa-
le  di Firenze, ha chiuso i lavori mattutini 
con un’ampia rassegna sulle riforme in 
atto di interesse per la polizia Locale. 

Le sessioni pomeridiane di alto con-
tenuto specialistico, già come lo scorso 
anno, hanno ospitato i convegnisti che 
cercano risposte alle loro problematiche 
quotidiane in   materie che solo gli addetti 
alla polizia municipale  sanno trattare. Il 
primo pomeriggio ha visto avvicendarsi 
il sottoscritto che ha trattato “ le sanzioni 
amministrative in materia di ottemperanza 

*Dr. Giuseppe Capuano - Com.te della Polizia Municipale di S. Antonio Abate

INIZIATIVE P.A.sSIAMO

SALERNO - “STUDI DI POLIZIA LOCALE” 
 II EDIZIONE, UNA GRADITA CONFERMA

di Giuseppe Capuano*

INIZIATIVE P.A.sSIAMO

http://www.passiamo.it/
http://www.passiamo.it/


GIURIDICAMENTE 
II EDIZIONE

Rassegna convegnistica e seminariale dedicata al radicamento 
della cultura della Legalità.

SAVE THE DATE!
PARTECIPAZIONE GRATUITA
PROGRAMMA IN VIA DI DEFINIZIONE

ISCRIZIONI DAL 7 GENNAIO ATTRAVERSO IL SITO 
www.passiamo.it

Convegno- Tavola rotonda dal tema:
Sicurezza urbana & riorganizzazione della funzioni di polizia: 
quale futuro per le città?
Comuni, Regione, Sicurezza, Forze di Polizia e Polizia Municipale: le radici 
insufficienza di una rete mal ammagliata. 

Il Disegno di Legge recante disposizioni in materia di politiche integrate per la 
promozione della sicurezza urbana.

Il Disegno di Legge recante  razionalizzazione delle funzioni di Polizia, assorbimento 
del Corpo Forestale dello Stato e Revisione dei Ruoli del Personale delle FFPP”.

SEMINARIO SPECIALISTICO 1.
Sicurezza stradale tra omicidio stradale e depenalizzazione.
Omicidio stradale e sicurezza stradale.
Depenalizzazione e sicurezza stradale.

SEMINARIO SPECIALISTICO 2.
Il controllo dello sviluppo economico e dell’ambiente.
Le attività economiche e le nuove frontiere del controllo amministrativo.
La tutela dell’ambiente e le procedure operative di protezione di polizia.

NAPOLI, 29 E 30 GENNAIO 2016
Antisala dei Baroni, Maschio 

Angioino.
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