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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
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LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO 
Nuovo metodo di neutralizzazione della guida in stato di ebbrezza 

di Fabio Piccioni*

L’art. 1 L. 28 aprile 2014 n. 67 - con 
l’obiettivo di realizzare una con-
sistente politica di “decarcerizza-

zione” e di attuare il principio del minor 
sacrificio possibile della libertà personale 
- aveva delegato l’esecutivo a disegnare 
la riforma del sistema codicistico delle 
pene nel rispetto di 12 principi e criteri 
direttivi, mediante l’adozione di uno o 
più decreti legislativi. 
L’unica parte della delega a essere stata 
esercitata è quella recata dalla lett. m) 
che introduce una (nuova e specifica) 
causa di non punibilità per i casi di c.d. 
irrilevanza del fatto, evincibile dalla par-
ticolare tenuità dell’offesa e dalla non 
abitualità del comportamento, in relazio-
ne alle condotte sanzionate con la sola 
pena pecuniaria o con pene detentive non 
superiori nel massimo a 5 anni. 
Si tratta della (pur difficile) estensione al 
processo ordinario di quel meccanismo 
già noto nell’ordinamento minorile (art. 
27 D.P.R. 22/9/1988 n. 488) e, ormai, 
tipico quale “definizione alternativa”, 
del processo penale davanti al giudice 
di pace, disciplinato dall’art. 34 D.Lgs. 
28/8/2000 n. 274.
L’intento è quello di aprire le porte late-
rali del procedimento, in modo da con-
sentire al fatto di «particolare tenuità» - 
recante un minimo coefficiente di lesione 
dell’interesse protetto - di saltarne fuori, 
con conseguente esclusione della prose-
cuzione dell’esercizio dell’azione penale 
(mediante archiviazione) o della punibi-
lità (con sentenza di proscioglimento).
Il metodo di ricerca di tale causa di 
espunzione dall’area della punibilità si 
fonda su una complessa operazione che 
parte da una concezione gradualistica 
dell’illecito, sotto il profilo dell’an e del 
quantum, per sfociare in un fatto tipico, 
antigiuridico e colpevole - un reato - ma 
che, considerato il suo minimo disvalore 
complessivo, non giustifica la necessi-
tà della pena, che costituirebbe, invece, 
anche nel minimo edittale, una rispo-
sta sproporzionata per eccesso rispetto 
all’effettiva offesa al bene giuridico pro-
tetto: exigua iniuria nulla poena. 
Si tratta di uno strumento normativo spe-
cifico, che dà la possibilità di definire in 
modo alternativo - mediante una diver-
sion processuale - alla sentenza penale 
di condanna situazioni di evidente palese 
minima consistenza offensiva, ma che 
tuttavia risultino sussumibili astrattamen-
te in specifiche fattispecie incriminatrici. 

In tal modo, fuori da ogni automatismo, 
si rimette al magistrato, attraverso un 
procedimento interamente giurisdiziona-
lizzato, l’apprezzamento, caso per caso 
e in concreto, della diagnosi di esiguità, 
sulla prognosi di non meritevolezza della 
pena.    
Ne deriva un diritto penale meno enfa-
tico, che prevede una soglia minima di 
accesso alla pena, ma più capace di pre-
venzione primaria, quale capacità della 
legge di ottenere consenso e adesione 
sociale anche da parte del trasgressore 
che riconosce, nella sua scelta sbagliata, 
l’autorevolezza della norma.   
A seguito di un vero e proprio maremoto 
mediatico, alle ore 18,00 del 18/3/2015, 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 64, è stato 
pubblicato il D.Lgs. 16 marzo 2015 n. 
28, in vigore, dopo l’ordinaria vacatio le-
gis, dal 2 aprile 2015. Tuttavia, dopo soli 
cinque giorni, sulla Gazzetta Ufficiale n. 
68 del 23 marzo 2015, è stato pubblicato 
un avviso di rettifica. 
Il testo del decreto si compone di 5 arti-
coli che, mediante l’introduzione di due 
nuove disposizioni di legge e l’integra-
zione di altre, danno ingresso nell’ordi-
namento a un’innovativa disciplina di 
definizione dei procedimenti penali. 
Il nuovo art. 131-bis 
cod. pen., reca la Esclu-
sione della punibilità 
per particolare tenuità 
del fatto. 
Senza dilungarsi sui 
requisiti e l’ambito ap-
plicativo dell’istituto, 
si deve prendere atto 
dell’ampiezza (forse 
anche troppo estesa) 
del perimetro (poten-
ziale) di applicazione 
dell’istituto, che co-
pre l’intera area delle 
contravvenzioni e gran 
parte dei delitti di com-
petenza del Tribunale 
in composizione mono-
cratica. 
L’intervento norma-
tivo, tuttavia, sembra 
non aver tenuto conto 
delle implicazioni che 
la disciplina può com-
portare in particolari 
ambiti normativi. 
* * *
L’istituto opera anche 

per i reati di pericolo astratto o presun-
to, perché, anche per essi, il principio di 
offensività consente l’individuazione in 
concreto di un’offesa, anche minima al 
bene protetto. 
La giurisprudenza, ha già avuto modo di 
riconoscere l’applicabilità della causa di 
improcedibilità di cui all’art. 34 D.Lgs. 
274/2000, per il reato di guida in stato di 
ebbrezza - quando rientrava ancora nella 
competenza del Giudice di Pace - in caso 
di esiguità del tasso alcoli metrico (Cass. 
Pen., sez. IV, 31/1/2008, n. 12350.).
Orbene, l’illecito de quo risulta, oggi, tri-
partito mediante precisi indicatori tecnici 
e tabellari in diversi gradi di intensità di 
ebbrezza, cui corrispondono tre livelli 
sanzionatori gradualmente afflittivi, di 
cui solo due a rilevanza penale - art. 186 
comma 2 lett. b) e c) - che integrano auto-
nome e distinte fattispecie incriminatrici, 
correlate alle diverse soglie alcolemiche, 
non ricorrendo alcun rapporto di speciali-
tà tra le diverse disposizioni caratterizza-
te, invece, da reciproca alternatività.  
Ne deriva come paradossale conseguen-
za che, mentre il tasso alcolemico pari 
a 1,6 g/l, potrebbe essere ritenuto “par-
ticolarmente tenue” per la fattispecie di 
cui alla lett. c) del comma 2 dell’art. 186 

EDITORIALE
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- che punisce la guida con un valore su-
periore a 1,5 g/l - altrettanto non potrebbe 
dirsi, anzi, per il tasso alcolemico pari a 
1,4 g/l, in relazione alla fattispecie di cui 
alla lett. b) dello stesso comma - che pu-
nisce la guida con un valore superiore a 
0,8 e non superiore a 1,5 g/l. Il parados-
so diventa ancor più evidente, laddove si 
consideri che per la condotta sotto soglia, 
guida con un valore superiore a 0,5 e non 
superiore a 0,8 g/l, ai sensi della lett. a), 
non è ammessa la causa di non punibilità, 
di talché il comportamento resta sempre 
sanzionato in via amministrativa. 
In altre parole, per i reati di guida in stato 
di alterazione, senza aver provocato un 
incidente stradale, il Sig. Baldovino, avrà 
buon gioco potendo: 
1) una volta, eccepire la nullità - a regi-
me intermedio, ex art. 178 c. 1 lett. c) 
- dell’accertamento effettuato con l’eti-
lometro, quale atto urgente e indifferi-
bile (ex art. 354 cod. proc. pen.), conse-
guente al mancato avvertimento da parte 
della P.G. della facoltà di farsi assistere 
da un difensore di fiducia, in violazione 
dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., du-
rante lo svolgimento della prova (Cass. 
Pen., sez. un., 5/2/2015, n. 5396.); 
2) poi, avvalersi della causa di non pu-
nibilità ex art. 131-bis cod. pen. - anche 
in caso di incidente con danni non gravi; 
3) successivamente, richiedere la sospen-
sione del procedimento con messa alla 
prova ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen.;
4) ancora, “non opporsi” alla sostituzione 
della pena con il lavoro di pubblica utili-
tà, ai sensi dell’art. 186 c. 9-bis C.d.S.; 
5) ulteriormente, richiedere, come pre-

visto dall’art. 57 L. 120/2010, in luogo 
della misura detentiva dell’arresto, la mi-
sura alternativa dell’affidamento in prova 
ai servizi sociali di cui all’articolo 47 L. 
26/7/1975, n. 354; 
6) infine, spendere la sospensione condi-
zionale della pena. 
Anche in relazione al reato di violazio-
ne dell’obbligo di fermarsi in caso di 
incidente stradale di cui all’art. 189 c. 6 
C.d.S., quale reato di pericolo, la giuri-
sprudenza - allorché il reato era di com-
petenza del Giudice di Pace - ha ritenu-
to applicabile la disposizione ex art. 34 
D.Lgs. 274/2000 (Cass. Pen., sez. IV, 
28/9/2007, n. 43383.). 
Come noto, ai sensi degli artt. 224 e 224-
ter C.d.S., il tribunale, chiamato a giu-

dicare dei reati previsti dal codice della 
strada, contestualmente alla sentenza di 
condanna dispone automaticamente (vis 
attractiva), a carico del trasgressore - in 
funzione social-preventiva di sicurezza 
della circolazione - anche le sanzioni 
amministrative accessorie che vanno a 
incidere sui documenti di circolazione e 
sul veicolo. 
La natura amministrativa di tali sanzioni 
deriva dal fatto che l’autorità chiamata a 
darvi concreta attuazione è il prefetto, al 
quale è comunicato il provvedimento del 
giudice.
Orbene, le due disposizioni citate di-
sciplinano espressamente la sorte delle 
sanzioni amministrative accessorie in 
caso di estinzione del reato (artt. 150 e 
ss. cod. pen.) e della pena (artt. 171 e ss. 
cod. pen.). 
In caso di sentenza di proscioglimento, 
poi, il prefetto ricevuta la comunicazio-
ne da parte della cancelleria del giudice 
circa l’intervenuta irrevocabilità, proce-
de alla restituzione dei documenti e/o del 
veicolo.  
Resta, allora, da chiedersi la sorte delle 
sanzioni amministrative accessorie - qua-
li sospensione e revoca della patente, fer-
mo amministrativo e confisca del veicolo 
- ai reati stradali, applicate immediata-
mente su strada dall’organo accertatore, 
in caso di successiva declaratoria di non 
punibilità per particolare tenuità del fatto. 
In merito si ritiene che, sebbene da un’ac-
curata esegesi del disposto normativo, si 
possa evincere che il legislatore affermi 
l’estraneità della sanzione accessoria dal 
sistema delle sanzioni penali, è nel con-
cetto stesso di punibilità che rientra l’in-
tero sistema sanzionatorio, tanto penale, 
quanto amministrativo.  

EDITORIALE

*Avv. Fabio Piccioni - Foro di Firenze - Docente della Scuola di Specializzazione Professioni Legali
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Il 15 maggio scorso, alle 15,10 circa, 
a Miano, quartiere Secondigliano 
di Napoli, un uomo, dopo aver am-

mazzato il fratello e la cognata per una 
banale discussione per motivi condomi-
niali, ha incominciato a sparare all’im-
pazzata dal balcone di casa mirando a 
tutte le persone che erano in strada o si 
trovavano a transitare.

Ha sparato per oltre un’ora su tutto e 
tutti. Quando alla fine si è arreso, il bi-
lancio è stato terribile: altri due uomini 
erano stati uccisi e sei  feriti.

Tra i morti un Ufficiale della Polizia 
Municipale di Napoli, il Capitano Fran-
cesco Bruner che, affacciatosi da un 
balcone attiguo, era intervenuto per cer-
care di fermare l’omicida; ma era stato 
freddato inesorabilmente.

Invece, tra i feriti si contavano due 
poliziotti, un carabiniere ed un Agente 
della stessa Polizia Municipale di Na-
poli; quest’ultimo, Vincenzo Cinque, ha 
subito le ferite più gravi ed ancora oggi 
versa, purtroppo, in gravissime condi-

zioni nell’ospedale S. Giovanni Bosco 
di Napoli, dove è stato sottoposto già a 
due interventi chirurgici ed al momento 
si trova in rianimazione farmacologica.

Gli Agenti feriti erano tutti intervenu-
ti per allontanare i passanti, fermare i 
veicoli ed evitare che altre persone ve-
nissero colpite dall’uomo che, ormai, 
sparava su chiunque passasse nella stra-
da.

Si dirà che hanno fatto tutti il loro 
dovere in modo esemplare, salvando la 
vita dei cittadini, o tentando di dissua-
dere l’uomo da quegli atti inconsulti, 
come ha fatto il Capitano Bruner che, 
da casa e fuori servizio, si era immedia-
tamente adoperato per arginare la follia 
sterminatrice che ormai aveva accecato  
quel folle.

E’ vero hanno fatto tutti il loro dove-
re e, forse, qualcuno anche di più; ma 
purtroppo il sangue versato da tutti gli 
Agenti non è lo stesso per lo Stato Ita-
liano!!! 

Sig. Presidente, i due operatori della 

Polizia Municipale, uno morto e l’al-
tro ferito, sono pari ai due poliziotti ed 
al carabiniere davanti alle pallottole, 
oggi di un folle, ieri di un delinquen-
te e, magari domani, di un camorrista 
o mafioso. Sono anche identici quando 
vengono delegati dalla Magistratura ad 
effettuare indagini di polizia giudiziaria 
o, meglio, effettuano le prime indagini 
di iniziativa, andando a colpire interes-
si diversi e criminali, a proprio rischio 
senza alcuna copertura. 

Sono ancora simili quando vengono 
impiegati allo stadio in servizio di or-
dine pubblico per contrastare quei finti 
sportivi che sotto i loro occhi vorrebbe-
ro compiere devastazioni e guerreggia-
re con gli altri pseudo - tifosi. 

Sono maledettamente ed inesorabil-
mente uguali in ogni momento in cui si 
trovano sulla strada, da soli, con le loro 
insufficienti conoscenze, ma con una 
gran voglia di fare e non essere calpe-

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE RENZI
Un folle gesto che ha colpito la Polizia Municipale

di Michele Pezzullo*

PRIMO PIANO
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stati dal prepotente di turno, cittadino, 
politico o arrogante sapientone.

Sig. Presidente, gli stessi non sono 
però uguali per lo Stato Italiano; 
i”Vigili Urbani” sono considerati solo 
dipendenti comunali; magari atipici 
perché indossano una divisa, portano 
l’arma, hanno la qualifica di agenti di 
polizia giudiziaria, la qualifica di agenti 
di pubblica sicurezza, vengono mandati 
a “collaborare” con le Forze di Polizia 
in caso di necessità; ma non sono per 
nulla uguali. 

Prima, d’impulso, stavo scrivendo 
“con le altre Forze di Polizia”, ma mi 
sono subito ravveduto. E sì, sig. Presi-
dente, i ”Vigili Urbani” non fanno parte 
delle forze di Polizia!!!! Possono essere 
impiegati per tutti i compiti e le opera-
zioni che eseguono i Carabinieri, i Poli-
ziotti, i Finanzieri, i Forestali, la Polizia 
Penitenziaria, ma non possono essere 
annoverati tra le Forze di Polizia.

Ma che legge è questa??? Cosa cam-
bia tra il sangue versato dal Capitano 
Bruner e dal Vigile Cinque e quello del 

carabiniere o dei poli-
ziotti feriti?

Il dovere è lo stesso 
e la vita è la stessa.

Non le sembra, sig. 
Presidente, che sareb-
be giunto il momento 
di adottare finalmen-
te una legge degna di 
uno Stato civile, che 
sappia dare il giusto 
riconoscimento anche 
alle Polizie Munici-
pali d’Italia che quo-
tidianamente operano, 
rischiano e, purtrop-
po, pagano un prezzo 
di morti e feriti come 
tutti gli altri servitori 
dello Stato?

Sia chiaro che non 
chiediamo di diventa-
re una nuova “forza di 

polizia”; in Italia ne contiamo già cin-
que e sono decisamente troppe, visti an-
che i mediocri risultati e le liti intestine 
tra le diverse anime e fazioni, in lotta 
tra loro per contendersi qualche mode-
sto risultato. Basti pensare che con il 
cadavere del Capitano della Municipale 
ancora caldo ed i feriti in gravi condi-

zioni, un dirigente delle “forze di poli-
zia” di Napoli, rilasciava un’intervista 
al TG regionale, lasciandosi andare ad 
elogi sperticati per il suo operatore al 
centralino (in ufficio quindi) che era 
stato encomiabile perché era stato abile 
a convincere il folle ad arrendersi senza 
spendere, in un assordante silenzio, ne-
anche una parola per il Capitano colpito 
a morte. 

Gli Agenti morti e feriti nell’adem-
pimento del loro dovere avrebbero, di 
certo, meritato più rispetto e maggiore 
attenzione.  

Lei, sig. Presidente, dice che vuole 
rinnovare profondamente l’Italia; po-
trebbe, fra i suoi molteplici pensieri, in-
serire un’idea di Polizia Municipale che 
sia valorizzata e, se merita, gratificata 
per il lavoro che quotidianamente svol-
ge, con umiltà, in silenzio e con infinita 
irreprensibilità.

Non siamo abituati a chiedere trop-
po, vi invitiamo solo a mettere mano ad 
una riforma puntuale, reale e concreta 
sull’assetto della Polizia Municipale, 
non dimenticando che il sangue versato 
nell’adempimento del dovere è lo stes-
so per tutti gli Agenti a qualsiasi corpo 
appartengano.   

PRIMO PIANO

*Dr. Michele Pezzullo - Presidente dell’Ass. P.A.sSiamo - C. te a. r. della Polizia Municipale
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Ogni giorno, sempre con maggiore 
frequenza, leggiamo sulle riviste e 
sui quoti diani di veri e propri fe-

nomeni di pirateria della strada; leggiamo 
della morte di persone investite da condu-
centi di veicoli allontanatisi dal luogo della 
tragedia, così come se niente fosse.
Li considero veri e propri crimini.
Per questo motivo sono convinto che oggi 
è necessaria una professionalità, una cul-
tura e una con sapevolezza diversa per tutti 
coloro i quali sono chiamati ad intervenire 
laddove è successo qualcosa di così vera-
mente grave.
L’attività di Polizia Giudiziaria è sicura-
mente di preminente importanza per il ruo-
lo ricoperto dagli operatori della Polizia 
Locale.
In primis è da tenere in considerazione la 
delicatezza dei doveri riguardanti le attività 
di Polizia Giudi ziaria espletate durante la 
rilevazione degli incidenti stradali che com-
portano la redazione della notizia di reato.
Molte sono le incombenze “obbligatorie” 
per la redazione di questo o quell’atto di 
Polizia Giudiziaria, il cui ritardo o l’in-
completezza potrebbe comportare gravi re-
sponsabilità penali e/o disciplinari.
Ritengo di fondamentale importanza, per il 
nostro lavoro, conoscere la materia concer-
nente le indagini difensive, che spettano in 
primis al difensore, il quale a sua volta può 
delegare un sostituto e può inoltre avvalersi 
di investigatori privati, muniti dell’auto-

rizzazione del Prefetto, 
che abbiano maturato una 
spe cifica esperienza pro-
fessionale e che garanti-
sca il corretto esercizio 
dell’attività.
Ricordo inoltre che, 
quando sono necessarie 
specifiche competenze, 
queste pos sono essere an-
che svolte con l’ausilio di 
consulenti tecnici.
Altro argomento molto 
importante è quello con-
cernente le tecniche di 
indagine, che meriterebbe 
un ampio approfondimen-
to.
Soprattutto vorrei eviden-
ziare l’importanza del pri-
mo intervento, sul luogo 
e nell’immediatezza dei 
fatti, da parte degli organi 

di Polizia Locale o dello Stato, propedeuti-
co a quello specialistico, esclusivo e indi-
spensabile delle organizza zioni scientifiche 
delle Forze di Polizia al servizio dell’Au-
torità Giudiziaria, quali il raggruppamento 
Carabinieri Investigazioni Scientifiche e il 
Servizio di Polizia Scientifica della Polizia 
di Stato.
L’attività di Polizia Giudiziaria, sicura-
mente, deve essere espletata con costanza 
e professionalità. Emerge sempre più l’im-
portanza e la peculiarità dell’assicurazione 

delle fonti di prova.
Spesso è necessario dare importanza anche 
alle piccole cose, spesso ritenute insignifi-
canti; di ogni cosa presente sulla scena del 
sinistro dovranno, minu ziosamente, rilevar-
si le caratteristiche, lo stato di conservazio-
ne ed eventuali altre particolarità.
Specifica attenzione dovrà essere rivolta al 
rinvenimento e alla corretta individuazione 
sulla scena del sinistro di tutti gli oggetti 
personali appartenenti alla vittima, quali 
le scarpe, i vestiti, il cappello, la sciarpa, 
l’om brello, l’orologio, la catenina, la col-
lana, il braccialetto e gli eventuali oggetti 
precedentemente contenuti nelle tasche.
Questi oggetti, collocati sulla planime tria, 
consentiranno, attraverso l’utilizzo di ido-
nee formule matematiche, di otte nere im-
portanti informazioni.
Analogamente, sarà necessario individuare 
eventuali macchie di sangue, rispet to alla 
posizione del veicolo investitore, le quali 
essendo una diretta conseguen za dell’urto, 
forniranno indicazioni sulla dinamica e pro-
gressione del sinistro.
Contestualmente possiamo affermare che 
l’attività di un laboratorio di scienze forensi 
diventa essenziale per la trasformazione dei 
risultati in prove legali.
Fon damentalmente, sono convinto, che una 
buona indagine tradizionale, accom pagnata 
dal ruolo incisivo e determinante delle in-
dagini scientifiche porterà a  risultati ap-
prezzabili; l’una allo stesso passo dell’altra.

RIFLESSIONE SUL RILIEVO DI INCIDENTE STRADALE, 
QUALE ATTO DI PIRATERIA DELLA STRADA

di Franco Morizio*

PRIMO PIANO

*Dr. Franco Morizio - Com.te Polizia Locale di Lecco
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NOMINE DIRIGENZIALI
La maschera dell’avviso pubblico e l’accordo sottostante; i mali del politico 
locale che dovrebbe tornare ad esporsi in prima persona.

di Pino Napolitano*

La dottrina  ha acutamente osser-
vato come il conferimento degli 
incarichi dirigenziali senza un 

minimo di comparazione e di pubblicità 
possa essere apprezzata dal giudice pe-
nale. Io aggiungo: ancora più è apprez-
zabile dal giudice penale la pubblica-
zione fittizia di bandi per poter “mettere 
le carte a posto” designando persone 
che, per motivi di vario genere, meri-
tano una preferenza di ordine politico.
Il tema è quello dell’abuso d’ufficio, 
se non altro più grave titolo di reato, 
astrattamente configurabile quando si 
ledano le norme (anche regolamen-
tari) che impongono un minimo di 
valutazione comparativa e molto più 
concretamente configurabile quando si 
pervenga alla pubblicazione di avvisi o 
bandi (per incarichi dirigenziali a tem-
po determinato) sul consolidato pre-
supposto di un “accordo” tra politica e 
“dirigente designando”. Ovviamente, 
mentre per l’ipotesi astratta di configu-
rabilità cui si faceva cenno è sufficien-
te, per mettere in moto il meccanismo 
dell’azione giudiziaria (anche a tratti 
perversa) la mera designazione senza 
pubblicazione dell’avviso comparativo 
(con proporzionale, in mancanza della 
prova del dolo, difficoltà di pervenire 
a condanna), per l’ipotesi concreta di 
configurabilità del predetto reato cui si 
faceva cenno, occorre la prova del “pat-
to in frode”. 
Potrebbe così sembrare che la maggiore 
difficoltà probatoria debba facilitare tali 
improprie vicende pattizie, ma di tanto 
non si può essere sicuri. Ogni accordo 
ha spettatori ed ogni telefono può esse-
re ascoltato.

La verità è che la politica (specie quella 
locale) non vuole avere a che fare con 
dirigenti indipendenti, in quanto magari 
vincitori di concorsi, preferendo diri-
genti nominati, certo più sensibili alle 
inclinazioni che vengono edulcorate 
nella definizione “indirizzo politico”.
Non che tutti i dirigenti vincitori di con-
corso siano bravi, indipendenti ed one-
sti e che tutti i dirigenti nominati siano 
ignoranti, partigiani e disonesti; ci man-
cherebbe! Abbiamo estesi esempi del-
la trasversalità delle predette categorie 
etiche e professionali e della inesisten-
za di barriere costituite dall’esito di un 
concorso pubblico. 
Tuttavia la politica tende a mascherare 
il suo subdolo intento nell’aggiramento 
della regola del pubblico concorso per 
tornare nuovamente a gestire, lasciando 
al gestore il mero 
onere di assumere, 
con responsabilità 
di firma, la paterni-
tà di scelte fatte da 
altri che, in questo 
modo si nascondo-
no anche dietro un 
marginalmente uti-
le velo di impunità.
Forse, in un’epoca 
in cui si parla tan-
to di riforma della 
P.A. e di prevenzio-
ne della corruzione, 
sarebbe opportuno 
parlare anche della 
responsabilità poli-
tica. Sarebbe forse 
meglio, in questa 
epoca, un ritorno 

al Sindaco ed all’assessore che firmino 
gli atti che oggi impropriamente chie-
dono a dirigenti vittimizzati o complici. 
In questo modo, può darsi, che l’espo-
sizione diretta nelle scelte gestionali 
comporti un recupero etico nascente 
dalla paura di rischiare la propria fedina 
penale.
Per adesso, tornando all’incipit, occhio 
agli incarichi diretti senza avviso ed 
attenzione ai patti scellerati che prelu-
dono alla pubblicazione di avvisi che 
comportino una finta comparazione.  
In quest’epoca c’è sempre qualcuno in 
ascolto.

__________________
1Pasquale Monea, Sole 24 ore del 13 
aprile 2015 “dirigenti, rischi penali su-
gli incarichi senza  “test” preventivi”.

*Avv Pino Napolitano - Dirigente Comune di Pistoia

GIURISPRUDENZA
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Il comma 3-bis, dell’articolo 33, intro-
dotto dall’art. 23, comma 4, del D.L. n. 
201/2011, convertito in L. n. 214/2011, 

riscritto dal comma 4, dell’articolo 9 del 
D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con 
modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 
89, ha trasformato in un modello organiz-
zativo “obbligatorio”, il modello “facoltati-
vo” di committenza centralizzata derivante 
dalla disciplina comunitaria e ciò sia per la 
tutela della concorrenza che per la razio-
nalizzazione e contenimento della spesa, 
oltre che per una finalità di prevenzione di 
fenomeni di corruzione, incidendo profon-
damente sull’autonomia comunale.
La Centrale Unica di Committenza  nasce 
come strumento organizzativo “facoltati-
vo”.
Infatti l’articolo 33 del D.Lgs. n. 163 del 
2006 stabilisce al comma 1, che : 
“Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudi-
catori possono acquisire lavori, servizi e 
forniture facendo ricorso a centrali di com-
mittenza, anche associandosi o consorzian-
dosi”.
Tra il periodo di vigenza della  normativa 
europea 2004/18/CE e il periodo di  vigen-
za della nuova direttiva 2014/24/UE, il le-
gislatore nazionale attraverso l’inserimento 
del comma 3 bis, all’art. 33 del codice dei 
contratti, avvenuto ad opera dell’art.23, 
comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 
214 del 2011, ha intro-
dotto l’obbligo del ricor-
so alla Centrale Unica 
di Committenza, per i 
comuni con popolazio-
ne non superiore a 5000 
abitanti.
Il comma 3 bis dell’arti-
colo 33 era il seguente:
“I Comuni con popo-
lazione non superiore a 
5.000 abitanti ricadenti 
nel territorio di ciascuna 
Provincia affidano ob-
bligatoriamente ad un’u-
nica centrale di commit-
tenza l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture 
nell’ambito delle unioni di comuni, di cui 
all’articolo 32 del testo unico di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove 
esistenti, ovvero costituendo un apposito 
accordo consortile tra i comuni medesimi e 
avvalendosi dei competenti uffici.”
La decorrenza di tale disposizione, origina-
riamente fissata al 31 marzo 2012, è stata 
prorogata al 31 dicembre 2013, per effetto 
dell’articolo 5 ter del D.l. n. 43/2013 con-
vertito in L. 71/2013, e poi posticipata al 
30 giugno 2014 per effetto dell’articolo 3, 

comma 1 bis del D.L. n. 150/2013, conver-
tito con Legge n. 15/2014. Tale norma non 
è entrata in vigore perché nelle more del 
nuovo termine di efficacia, il suddetto com-
ma è stato modificato dall’art.1, comma 
4, del D.L. n.95/2012, convertito in legge 
n. 135/2012 e dall’art.1, comma 343 della 
L. 147/2013 ed infine è stato così sostitu-
ito dall’art.9, comma 4, del D.L. 66/2014, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 
89/2014:
“3-bis.I Comuni non capoluogo di provin-
cia procedono all’acquisizione di lavori, 
beni e servizi nell’ambito delle unioni dei 
comuni di cui all’art.32 del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, 
ovvero costituendo un accordo consortile 
tra i comuni medesimi e avvalendosi dei 
competenti uffici anche delle province, ov-
vero ricorrendo ad un soggetto aggregatore 
o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 
2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni 
possono acquisire beni e servizi attraverso 
gli strumenti elettronici di acquisto gestiti 
da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggre-
gatore di riferimento. L’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture non rilascia il codice identifica-
tivo gara (CIG) ai comuni non capoluogo 
di provincia che procedono all’acquisizione 
di lavori, beni e servizi in violazione degli 

CENTRALI DI COMMITTENZA
Lo stato dell’arte

di Vincenzo Smaldone*
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adempimenti previsti dal presente comma”.
La nuova versione del comma 3-bis dell’art. 
33 del D.Lgs. n. 163/2006, con le modifica-
zioni apportate dall’art. 23-bis, comma 1, 
del D.L. 90/2014, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 114/2014 è la seguente 
: “I Comuni non capoluogo di provincia 
procedono all’acquisizione di lavori, beni e 
servizi nell’ambito delle unioni di comuni 
di cui all’art. 32 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero 
costituendo un apposito accordo consor-
tile tra i comuni medesimi e avvalendosi 
dei competenti uffici anche delle province, 
ovvero ricorrendo ad un soggetto aggrega-
tore o alle province, ai sensi della legge 7 
aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi 
Comuni possono acquisire beni e servizi 
attraverso gli strumenti elettronici di ac-
quisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro 
soggetto aggregatore di riferimento. L’Au-
torità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture non rilascia il 
codice identificativo gara (CIG) ai comuni 
non capoluogo di provincia che procedono 
all’acquisizione di lavori, beni e servizi in 
violazione degli adempimenti previsti dal 
presente comma. Per i Comuni istituiti a 
seguito di fusione l’obbligo di cui al primo 
periodo decorre dal terzo anno successivo a 
quello di istituzione”.
Sono note le difficoltà che hanno incontra-
to gli enti locali derivanti dalla incertezza 
sulla esatta decorrenza della norma, più 
volte modificata. Per questo il legislatore 
con l’art.23-bis D.L. 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 
114, ha stabilito l’entrata in vigore al 1 gen-
naio 2015 quanto all’acquisizione di beni e 
servizi e al 1 luglio 2015 quanto all’acqui-
sizione di lavori.
Il citato comma 23-bis ha pure introdotto 
due deroghe all’applicazione del comma 
3-bis. La prima riguarda le acquisizioni 
di lavori, servizi e forniture da parte degli 
enti pubblici impegnati nella ricostruzio-
ne delle località dell’Abruzzo e di quelle 
dell’Emilia Romagna. La seconda riguarda 
la possibilità per i comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti di procedere au-
tonomamente per gli acquisti di beni, servi-
zi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
La legge 27/02/2015, n. 1 ha nuovamente 
prorogato al 1 settembre 2015 l’entrata in 

vigore dell’obbligo di acquisto mediante 
centrali uniche di committenza per i Comu-
ni non capoluogo di provincia.
Numerose criticità e dubbi interpretativi 
sono sorti relativamente all’applicazione 
del novellato art. 33, comma 3-bis del Co-
dice dei contratti.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 
ha fornito le prime indicazioni interpretati-
ve sugli obblighi di cui al citato art.33, co. 
3-bis, in particolare ha chiarito che:  la SUA 
ha natura di Centrale di Committenza di 
cui possono avvalersi anche i Comuni con 
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti; an-
che i soggetti aggregatori sono centrali di 
committenza; le centrali di committenza si 
configurano come un’organizzazione a rete 
con diversi livelli di qualificazioni; i comu-
ni aderenti ad una CUC non sono obbligati 
a far parte di uno stesso ambito provinciale; 
i servizi di cui all’allegato IIB del codice dei 

contrati sono esclusi da campo di applica-
zione dell’art. 33 comma 3-bis; obbligo di 
passare per le centrali di committenza per le 
concessioni di costruzione e gestione; non è 
obbligatorio costituire una CUC nell’ambi-
to di una unione dei Comuni già costituita.
Nonostante il primo intervento regolatorio, 
l’applicazione della disposizione di che 
trattasi ha portato all’attenzione dell’A-
NAC ulteriori dubbi interpretativi su una 
serie di tematiche e, quindi, è stata avviata 
una consultazione on-line il 28 aprile 2015, 
onde adottare una ulteriore Determinazione 
per fornire ulteriori indirizzi interpretativi. 
La bozza di determinazione  pone l’atten-
zione sulle seguenti problematiche:
• Relazione tra “soggetti aggregatori” 

e le centrali di committenza di cui al 
comma 1 dell’art. 33;

• Rapporto tra il nuovo regime di ac-
quisizione previsto dal comma 3-bis 
e i previgenti obblighi di acquisto tra-
mite mercato elettronico nonché la di-
sposizione dell’art. 125 del codice dei 
contratti, concernente gli acquisti in 
economia;

• Ambito soggettivo di applicazione 
dell’art. 33 con riferimento agli affida-
menti a società partecipate dai Comu-
ni (in house) di attività di competenza 
propria delle centrali di committenza;

• Ambito oggettivo di applicazione della 
norma e la problematica connessa con i 
servizi di cui all’allegato IIB del codice 
dei contratti;

• L’idoneità di forme di aggregazione 
preesistenti all’entrata in vigore del 
comma 3-bis a soddisfare l’obbligo in-
trodotto dalla norma;

• Modalità organizzative da adottare 
al fine di dare corretta attuazione alla 
norma (individuazione del RUP – in 
capo alla centrale di committenza o ai 
singoli comuni – e individuazione del 
personale dipendente);

• Ambito di applicazione delle deroghe 
e proroghe dei contratti in essere.

La consultazione ha avuto termine il 
29/5/2015.
Comunque, in disparte gli interventi inter-
pretativi, i comuni non capoluogo di pro-
vincia sono obbligati a costituire centrali 
di committenza entro il termine del 1° set-
tembre 2015, data di entrata in vigore della 
disposizione di cui all’art. 33, comma 3-bis, 
del D.Lgs. n. 163/2006.

*Vincenzo Smaldone - Vice Segretario e Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di Sant’Antonio Abate.
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SONO LEGGE I NUOVI  ECODELITTI
di Osvaldo Busi*

Dopo un lungo e tortuoso percorso, 
durato più di venti anni, con la pub-
blicazione  sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 122 della legge n.  68 del 2015, recan-
te “ disposizioni in materia di delitti con-
tro l’ambiente”, sono entrati a far parte del 
nostro codice penale cinque nuovi delitti 
ambientali. Certamente non si è ottenuto il 
massimo ma sono stati messi a disposizione 
della magistratura e delle forze di polizia 
nuovi e più incisivi strumenti di contrasto 
per tutelare l’ambiente.
Questi nuovi delitti vanno ad affiancare 
l’art. 260 (attività organizzata per il traffico 
illecito di rifiuti ), unico ecodelitto presente 
all’interno del D.Lgs. n.152/2006, a fronte 
di un sistema sanzionatorio di tipo contrav-
venzionale, situazione che ha costretto, fino 
ad oggi, la magistratura per tutelare l’am-
biente a fare ricorso ai reati c.d. “comuni” 
presenti nel codice penale.
La legge 22 maggio 2015, n.68, introduce 
nel codice penale un nuovo titolo VI-bis  
intitolato “Dei delitti contro l’ambiente”. 
Questo nuovo titolo ricomprende nuove 
fattispecie incriminatrici quali:  il delitto 
di inquinamento ambientale ( art.452-bis), 
quello di disastro ambientale (art.452-qua-
ter), il delitto colposo contro l’ambiente 
(art.452-quinquies), il traffico e l’abban-
dono di materiale radioattivo (art.452- se-
xies), quello di impedimento del controllo 
(art.452-septies), nonché il reato di omessa 
bonifica (art.452-terdecies).
1) Il primo dei nuovi ecodelitti è l’inquina-
mento ambientale ( art. 452-bis), che pu-
nisce con la reclusione da due a sei anni e 
con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 
chiunque abusivamente cagiona una com-
promissione o un deterioramento significa-
tivi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, 
o di porzioni estese o significative del suolo 
o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, del-
la biodiversità, anche agraria, della flora o 
della fauna. 
Il legislatore ha previsto un’ipotesi aggrava-
ta per Il delitto di inquinamento ambientale 
nel caso in cui l’inquinamento è  prodotto 
in un’area protetta o sottoposta a vincolo 
paesaggistico, ambientale,storico,artistico, 
architettonico o archeologico, ovvero in 
danno di specie animali o vegetali protette.
E’ stato, altresì, introdotto il reato di morte 
o lesioni come conseguenza del delitto di 
inquinamento ambientale (art.452-ter), che 
prevede una gradualità di pene a seconda 

della gravità del fatto nel caso in cui da uno 
dei fatti previsti dal reato di inquinamento 
ambientale deriva, quale conseguenza non 
voluta dal reo:
•  una lesione personale, ad eccezio-
ne delle ipotesi in cui la malattia ha una du-
rata non superiore a venti giorni, è prevista 
la reclusione da due anni e sei mesi a sette 
anni;
• una lesione grave, è prevista la 
pena della reclusione da tre a otto anni;
• nell’ipotesi di una lesione gravis-
sima è prevista la pena della reclusione da 
quattro a nove anni;
• nel caso di morte è prevista la pena 
della reclusione da cinque a dieci anni.
In caso di morte di una o più persone e le-
sioni di una o più persone, si applica la pena 
che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più 
grave, aumentata fino al triplo, ma la pena 
della reclusione non può superare gli anni 
venti.
2) il delitto di disastro ambientale ( art.452-
quater), punisce con la reclusione da cin-
que a quindici anni, fuori dai casi previsti 
dall’articolo 434, chiunque abusivamente 
cagiona un disastro ambientale attraverso 
l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di 
un ecosistema; o l’alterazione dell’equili-
brio di un ecosistema la cui eliminazione 
risulti particolarmente onerosa e consegui-
bile con provvedimenti eccezionali;o l’of-
fesa alla pubblica incolumità in ragione del-
la rilevanza del fatto per l’estensione della 
compromissione o dei suoi effetti lesivi ov-
vero per il numero delle persone offese o 
esposte a pericolo.
Anche per il disastro è prevista un’ipo-
tesi di aggravamento nel caso in cui vie-
ne prodotto in un’area naturale protet-
ta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 
ambientale,storico,artistico, architettonico 
o archeologico, ovvero in danno di specie 
animali o vegetali protette.
Il nuovo delitto di disastro ambientale va 
collegato al reato di disastro innominato 
ex art.434 c.p.; il legislatore, attraverso la 
previsione di una clausola di salvaguar-
dia, salva l’applicazione del reato previsto 
dall’art.434 c.p. per quelle condotte illeci-
te poste ante entrata in vigore della legge 
n.68/2015, non rientranti tecnicamente nel-
la nuova fattispecie.
Sia il reato di inquinamento ambientale che 
quello di disastro ambientale rappresentano 
le novità più importanti del nuovo impian-

to legislativo che  disciplina i delitti contro 
l’ambiente, in quanto sanzionano rispetti-
vamente: il primo chiunque abusivamente 
cagiona una compromissione o un deterio-
ramento significativi e misurabili: a) delle 
acque o dell’aria, o di porzioni estese o 
significative del suolo o del sottosuolo, b) 
di un ecosistema, della biodiversità, anche 
agraria, della flora o della fauna; mentre il 
secondo  chiunque abusivamente cagiona 
un disastro ambientale costituito alternati-
vamente:
1) dall’alterazione irreversibile dell’equili-
brio di un ecosistema;
2) dall’alterazione dell’equilibrio di un eco-
sistema la cui eliminazione risulti partico-
larmente onerosa e conseguibile con prov-
vedimenti eccezionali;
3) dall’offesa alla pubblica incolumità in 
ragione della rilevanza del fatto per l’e-
stensione della compromissione o dei suoi 
effetti lesivi ovvero per il numero delle per-
sone offese o esposte a pericolo.
L’elemento comune e, che sicuramente 
creerà non pochi problemi interpretati-
vi per  entrambe i delitti, è individuato, a 
mio avviso, nell’avverbio “abusivamente”. 
La condotta abusiva non sempre ha avuto 
una definizione univoca, la stessa Corte di 
Cassazione ha oscillato fra una interpreta-
zione intesa come attività non conforme a 
precisi dettami normativi ed un’altra intesa 
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*Dr. Osvaldo Busi - Funzionario Polizia Municipale di Palermo - Esperto in Diritto Ambientale

come una attività posta in essere priva delle 
necessarie autorizzazioni o basata su titoli 
scaduti o addirittura illegittimi.
Inoltre entrambe i delitti presentano limiti 
nell’individuazione precisa del reato de-
rivanti dalla genericità della terminologia 
usata; infatti nel caso dell’inquinamento 
ambientale le parole compromissione o un 
deterioramento significativi e misurabili, 
oltre a non esprimere dati tecnici ben preci-
si, pongono dubbi su cosa debba intendersi 
per compromissione o per deterioramento 
significativi e come misurarli.
Sia il delitto di inquinamento ambientale 
sia quello di disastro ambientale in base 
all’art.452-quinquies, sono puniti anche a 
titolo colposo con la diminuzione delle pene 
da un terzo a due terzi. Qualche perplessi-
tà suscita quanto contenuto nel comma 2°, 
dell’art. 452-quinquies, laddove è previsto 
nell’ipotesi di inquinamento o disastro am-
bientale l’anticipazione  di un pericolo di 
inquinamento ambientale o di disastro am-
bientale con una ulteriore diminuzione delle 
pene di un terzo .

3) Il delitto di traffico e abbandono di ma-
teriale ad alta radioattività ( art.452-sexies), 
punisce  con la reclusione da due a sei anni 
e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 
chiunque abusivamente cede, acquista, ri-
ceve, trasporta, importa, esporta, procura 
ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si 
disfa illegittimamente di materiale ad alta 
radioattività. Sono previste delle ipotesi di 
aggravamento del reato, in particolare il se-
condo comma prevede un aumento di pena 
se dal fatto deriva il pericolo di compromis-
sione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni este-
se o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, an-

che agraria, della flora o della fauna.
Inoltre il terzo comma, dell’art.452-sexies, 
prevede che la pena sia aumentata fino alla 
metà se dal fatto deriva pericolo per la vita 
o per l’incolumità delle persone.
4)  Il delitto di impedimento del controllo ( 
art.452-septies), sanziona con la reclusione 
da sei mesi a tre anni, chiunque, negando 
l’accesso, predisponendo ostacoli o mutan-
do artificialmente lo stato dei luoghi, impe-
disce, intralcia o elude l’attività di vigilanza 
e controllo ambientali e di sicurezza e igie-
ne del lavoro, ovvero ne compromette gli 
esiti.
5) ) Il delitto di omessa bonifica ( art.452-
terdecies),  punisce con la pena della reclu-
sione da uno a quattro anni e con la multa 
da euro 20.000 a euro 80.000 chiunque, es-
sendovi obbligato per legge, per ordine del 
giudice ovvero di un’autorità pubblica, non 
provvede alla bonifica, al ripristino o al re-
cupero dello stato dei luoghi.
Il nuovo Titolo VI-bis  intitolato “Dei delitti 
contro l’ambiente”, introduce un catalogo di 
Circostanze aggravanti (art.452-octies), con 

aumento delle pene 
previste dall’art.416 
c.p. nell’ipotesi in cui 
l’associazione previ-
sta dallo stesso arti-
colo è diretta, in via 
esclusiva o concorren-
te, a commettere talu-
no dei delitti previsti 
dal presente titolo.
Quando l’associazio-
ne prevista dall’art. 
416-bis è finalizzata 
a commettere taluno 
dei delitti previsti dal 
presente titolo ovvero 
all’acquisizione della 
gestione o comunque 

del controllo di attività economiche, di con-
cessioni, di autorizzazioni, di appalti o di 
servizi pubblici in materia ambientale, le 
pene previste dal medesimo articolo 416-
bis sono aumentate.
Le pene previste nelle ipotesi preceden-
ti sono aumentate da un terzo alla metà se 
dell’associazione fanno parte pubblici uf-
ficiali o incaricati di pubblico servizio che 
esercitano funzioni o svolgono servizi in 
materia ambientale.
Altra novità è la previsione di un’aggra-
vante ambientale ( art.452-nonies), nel caso 
in cui un  reato è commesso allo scopo di 
eseguire uno o più tra i delitti previsti dal 
titolo Titolo VI-bis del Codice Penale, dal 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, o 
da altra disposizione di legge posta a tutela 
dell’ambiente, ovvero se dalla commissione 
del fatto deriva la violazione di una o più 
norme previste dal citato decreto legislativo 
n.152 del 2006 o da altra legge che tutela 
l’ambiente, la pena nel primo caso è aumen-
tata da un terzo alla metà e nel secondo casa 
è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato 
è procedibile d’ufficio.
Il legislatore per contrastare la criminalità 
organizzata nel campo ambientale ha previ-
sto nel nuovo Titolo VI-bis del codice pena-
le l’inserimento di un meccanismo premia-
le rubricato come ravvedimento operoso 
( art.452-decies). Questa attenuante vede 
ridotte le pene: a)  dalla metà a due terzi 
nei confronti di colui che si adopera per evi-
tare 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 ripristino dello stato dei luo-
ghi, b)  diminuite da un terzo alla metà nei 
confronti di chi aiuta concretamente l’auto-
rità di polizia o l’autorità giudiziaria nella 
ricostruzione del fatto, nell’individuazione 
degli autori o nella sottrazione di risorse ri-
levanti per la commissione dei delitti.
L’articolo art.452-undecies è dedicato 
alla confisca. Il legislatore ha previsto che 
in caso di condanna o di “patteggiamen-
to” per i delitti previsti dagli articoli 452-
bis, 452-quater,452-sexies,452-septies e 
452-octies, è prevista la confisca delle cose 
che costituiscono il prodotto o il profitto del 
reato o che servirono a commettere il reato, 
salvo che appartengano a persone estranee 
al reato. Una novità importante  tesa a con-
trastare la criminalità organizzata nel cam-
po dei reati ambientali inserita nel predetto 
articolo è costituita dalla c.d. “confisca per 
equivalente”, pertanto nel caso in cui non 
sia possibile la confisca delle cose che co-
stituiscono il prodotto o il profitto del rea-
to o che servirono a commettere il giudice 
individua beni di valore equivalente di cui 
il condannato abbia anche indirettamente o 
per interposta persona la disponibilità e ne 
ordina la confisca.
Sempre in tema di confisca è previsto che 
quest’ultima non venga applicata nell’ipo-
tesi in cui l’imputato abbia efficacemente 
provveduto alla messa in sicurezza e, ove 
necessario, alle attività di bonifica e di ripri-
stino dello stato dei luoghi.
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1. Il discrimen tra illecito amministrati-
vo e penale
Quando il deposito incontrollato di ri-

fiuti è commesso, non da titolari di imprese 
o responsabili di enti, bensì da comuni citta-
dini, esso acquisisce un rilievo sanzionatorio 
tutto amministrativo. 
In tal caso, trova applicazione l’art. 255, 
comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, che pu-
nisce chi abbandona o deposita rifiuti ovvero 
li immette nelle acque superficiali o sotterra-
nee con la sanzione amministrativa pecunia-
ria da €. 300 a €. 3.000,00. Se l’abbandono 
di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti pericolosi, 
la sanzione amministrativa è aumentata fino 
al doppio.
Il discrimen tra illecito amministrativo e 
illecito penale, relativamente all’ipotesi di 
abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, 
non è costituito dalla tipologia del rifiuto, ma 
esclusivamente dallo status del soggetto che 
pone in essere la condotta.
Invero, la caratteristica e la pericolosità del 
rifiuto incidono soltanto sulla gradazione 
della sanzione, cioè sul quantum debeatur, 
per cui - sia quella amministrativa, sia quella 
penale - è maggiormente afflittiva nel caso 
che la condotta dell’abbandono e del deposi-
to riguardi i rifiuti pericolosi. Non nella pre-
figurazione dell’illecito – amministrativo o 
penale – che viene posto in essere.    
La ratio del diverso trattamento riservato alla 
medesima condotta, distinguendo il soggetto 
attivo della violazione, è evidentemente fon-
data su una presunzione di minore incidenza 
sull’ambiente dell’abbandono posto in esse-
re da soggetti che non svolgono attività im-
prenditoriale o di gestione di enti.
Di tale assunto aveva già dato atto la Corte di 
Cassazione, con riferimento alla previgente 
disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 
22/97 (cd. Decreto Ronchi), osservando che 
la norma è finalizzata ad «impedire ogni ri-
schio di inquinamento derivante da attività 
idonee a produrre rifiuti con una certa conti-
nuità, escluse perciò solo quelle del privato, 
che si limiti a smaltire i propri rifiuti al di 
fuori di qualsiasi intento economico» (Sez. 
3, 2 marzo 2004, nr. 9544. Nello stesso sen-
so, Sez. 3, 19 settembre 2003, nr. 42377).
2. Abbandono e trasporto di rifiuti compiuti 

da cittadino privato
Si esamini la posizione di un soggetto priva-
to, non titolare di alcuna impresa (nemmeno 
in via di fatto), che non esercita alcuna attivi-
tà imprenditoriale, accusato di un illecito ab-
bandono di rifiuti, prendendo ancora come 
spunto una pronuncia della Suprema Corte. 
La complessità del caso in esame è dato dal 
fatto che i rifiuti in questione sono costituiti 
da cemento, calcestruzzo e mattonelle, pro-
venienti (da attività di demolizione) dall’a-
bitazione della madre del soggetto incrimi-
nato.
E già il luogo di provenienza (che costitu-
isce, per espressa previsione normativa, il 
criterio discretivo tra rifiuti urbani e speciali) 
porta indubbiamente a classificarli come ri-
fiuti urbani, ai sensi dell’art. 184, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006. 
La vicenda, in realtà una disavventura vaga-
mente fantozziana, vede come protagonista 
un maldestro soggetto che trasportava, sul 
rimorchio trainato da un trattore agricolo ap-
partenente alla madre, circa due mq. di rifiuti 
non pericolosi derivanti 
da attività di demolizio-
ne, al fine di abbando-
narli in un posto non me-
glio precisato. A un certo 
punto il trattore usciva 
di strada ed, essendosi 
ribaltato il rimorchio, i 
rifiuti si depositavano sul 
terreno adiacente. Stante 
l’ora tarda e l’oscurità, 
abbandonava sul posto il 
rimorchio ed i rifiuti, col 
proposito di recuperarli il 
giorno seguente. 
L’indomani mattina, però, gli agenti della 
Polizia Locale, alla vista del rimorchio ribal-
tato con i rifiuti, denunciavano l’imputato sia 
per il reato di deposito incontrollato di rifiuti, 
sia per illecita gestione di rifiuti. 
La sentenza del Tribunale di Treviso, impu-
gnata in Cassazione solo per il capo d’im-
putazione relativo all’illecita gestione, oltre 
ad accertare che la piccola quantità di rifiuti 
da demolizione proveniva dall’appartamen-
to della madre ottantenne dell’imputato, 
aveva anche accertato che costui non svol-

geva alcuna attività imprenditoriale e non 
era titolare di impresa o titolare di ente, né 
si occupava di smaltimento, trasporto o ge-
stione di rifiuti, in quanto svolgeva l’attività 
di fornaio. 
La difesa aveva (correttamente) eccepito che 
l’abbandono dei rifiuti in questione in quel 
terreno, a seguito del ribaltamento del rimor-
chio, non costituisse reato ma illecito ammi-
nistrativo, ai sensi dell’art. 255 del D. Lgs. 
3 aprile 2006, n. 152, poiché l’imputato non 
aveva la qualità personale richiesta dall’art. 
256, comma 2.
Il giudice di merito riconosceva che effet-
tivamente l’imputato non era un titolare di 
impresa (nemmeno di demolizione) e non 
esercitava una attività imprenditoriale e che 
quindi la condotta di abbandono dei rifiu-
ti (sul terreno) non integrava il reato di cui 
all’art. 256, comma 2.
Tuttavia, riteneva che l’imputato andasse 
dichiarato colpevole per la condotta (pre-
cedente e finalizzata all’abbandono) di tra-
sporto dei detti rifiuti ai sensi dell’art. 256, 

comma 1, il quale prevede un reato proprio 
potendo essere commesso da un “chiunque”.
Il giudice aveva (erroneamente) ritenuto che 
il reato di trasporto abusivo di rifiuti, di cui al 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, com-
ma 1, fosse integrato, per la mancata iscri-
zione all’Albo Gestori, anche nell’ipotesi di 
un trasporto meramente occasionale, effet-
tuato da un privato non titolare di impresa 
e non responsabile di un ente, che avesse ad 
oggetto solo rifiuti di sua proprietà destinati 
unicamente all’abbandono.

ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI
Il caso dell’imprenditore di fatto

di Gaetano Alborino*
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In altre parole, secondo il principio di dirit-
to implicitamente applicato dalla sentenza 
impugnata senza ulteriori specificazioni, 
qualora un privato abbandoni (tanto per fare 
un esempio) un vecchio mobile o un elettro-
domestico fuori del portone di casa, com-
metterebbe solo l’illecito amministrativo di 
cui all’art. 255, mentre qualora li abbandoni 
all’angolo della strada a 
qualche decina (o centi-
naia) di metri di distan-
za, commetterebbe, oltre 
all’illecito amministrati-
vo, anche il reato di tra-
sporto abusivo di rifiuti 
di cui all’art. 256, com-
ma 1.
Si tratta di una interpre-
tazione che attribuireb-
be al sistema normativo 
delle conseguenze ma-
nifestamente illogiche (il 
che mostra anche la sua 
erroneità), se non altro 
perché in tale modo il 
sistema, così interpreta-
to, attribuirebbe alla fase 
preparatoria (trasporto) 
del comportamento tenuto dal privato una 
gravità maggiore della fase finale e conclu-
siva (abbandono incontrollato).
La Corte di Cassazione - Sez. III, 6 ottobre 
2014, nr. 41352 – smentendo la tesi come 
formulata dal giudice a quo, statuisce che un 
cittadino comune, nel caso di un trasporto 
occasionale di rifiuti, sia da ritenersi asso-
lutamente esonerato dall’iscrizione all’Albo 
Gestori: 
«Questo Collegio è a conoscenza che dottri-
na e giurisprudenza sono discordi sulla que-
stione se il reato di “attività di... trasporto...di 
rifiuti in mancanza della prescritta autoriz-
zazione, iscrizione o comunicazione” di cui 
all’art. 256, comma 1, costituisca o meno un 

reato proprio, che possa essere commesso da 
chiunque ovvero solo dai soggetti in favore 
quali, in forza dell’art. 212, può essere effet-
tuata la relativa iscrizione nell’albo.
Ritiene però che in questa sede non deb-
ba essere affrontata tale questione perché, 
quale che sia la sua corretta soluzione, deve 
ritenersi che il reato non sia comunque inte-

grato dalla condotta di un soggetto privato 
(che non agisca nell’ambito di una attività 
di impresa) il quale abbandoni occasional-
mente in modo incontrollato un proprio ri-
fiuto e che, a questo scopo, lo porti nel luogo 
dove poi lo abbandonerà. Ciò perché, a pre-
scindere della natura del trasporto richiesta 
dalla norma incriminatrice, deve ritenersi 
che in una tale fattispecie ciò che rilevi è 
solo la condotta principale e finale costitui-
ta dall’abbandono del rifiuto, mentre il suo 
trasporto sul luogo di abbandono costituisce 
solo una fase preliminare e preparatoria che 
non acquista autonomo rilievo sotto il profi-
lo penale, rimanendo appunto assorbita nella 
condotta di abbandono.

Questa soluzione, invero, corrisponde non 
solo ad una esegesi adeguatrice (in riferi-
mento soprattutto al principio costituzionale 
di ragionevolezza sancito dall’art. 3 della 
Costituzione, stante la manifesta irragione-
volezza, come dianzi rilevato, della solu-
zione contraria, che considera più grave la 
fase preparatoria rispetto a quella finale) ma 

anche ad una interpreta-
zione sia letterale della 
disposizione (che parla 
di “attività di trasporto”) 
sia sistematica, che ten-
ga conto della ratio del 
sistema punitivo. Altri-
menti, si dovrebbe, ad 
esempio, ritenere razio-
nale un sistema che per 
una ipotesi di detenzione 
di sostanza stupefacente 
finalizzata allo spaccio, 
punisse lo spaccio con 
una sanzione ammini-
strativa e punisse altresì 
in modo autonomo an-
che la detenzione con 
una sanzione penale».
In conclusione, va affer-

mato il principio che il soggetto privato, non 
titolare di una impresa e non titolare di un 
ente, che abbandoni in modo incontrollato 
un proprio rifiuto, e che a tal fine lo trasporti 
occasionalmente nel luogo ove lo stesso ver-
rà abbandonato, risponderà solo dell’illeci-
to amministrativo di cui al D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, art. 255, per l’abbandono e non 
anche del reato di trasporto abusivo di cui 
all’art. 256, comma 1, in quanto la condotta 
di trasporto si esaurisce nella fase meramen-
te preparatoria e preliminare rispetto alla 
condotta finale e principale di abbandono, e 
non assume autonoma rilevanza ai fini pe-
nali.
3. La corretta nozione di titolare di impresa. 
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Il caso dell’imprenditore di fatto (o in nero)
Circa l’individuazione dei soggetti di 
cui all’art. 256, comma 2, del D. Lgs. n. 
152/2006 (titolari di imprese e responsabili 
di enti), è ormai chiaro che essi non sono 
esclusivamente coloro che effettuano atti-
vità tipiche di gestione di rifiuti (raccolta, 
trasporto, recupero, smaltimento, commer-
cio ed intermediazione di rifiuti), essendo 
la norma rivolta ad ogni impresa, avente le 
caratteristiche di cui all’art. 2082 cod. civ. 
o ente, con personalità giuridica o operante 
di fatto. Il reato di deposito incontrollato è 
commesso dai titolari di impresa o responsa-
bili di enti che abbandonano o depositano in 
modo incontrollato, non solo i rifiuti di pro-
pria produzione, ma anche quelli di diversa 
provenienza, e ciò in quanto il collegamento 
tra le fattispecie previste dall’art. 256, com-
mi 1 e 2 riguarda il solo trattamento sanzio-
natorio e non anche la parte precettiva (Sez. 
3 n. 35710 del 22 giugno 2004).
La locuzione “titolari di imprese o responsa-
bili di enti” è da interpretarsi estensivamen-
te, nel senso che sono escluse dalla respon-
sabilità penale solo le attività del privato che 
si limiti ad abbandonare i propri rifiuti al di 
fuori di qualsiasi intento economico.
Quest’ultimo principio è stato reiteratamen-

te enunciato dalla Corte 
di Cassazione e, riba-
dito da ultimo, ancora 
dalla stessa Corte, nella 
sentenza del 19 dicem-
bre 2014, nr. 52773.
Ai fini della configu-
rabilità del reato di cui 
all’art. 256, comma 2, 
del D.Lgs. n. 152/2006, 
per titolare d’impresa 
o responsabile di ente 
non deve, dunque, in-
tendersi solo il soggetto 
formalmente titolare 
dell’attività ma colui che, sia pure di fatto, 
effettivamente eserciti l’attività impren-
ditoriale inquinante. Tale interpretazione 
è peraltro imposta dalla ratio della legge, 
per la quale è rilevante l’effettiva attività 
d’inquinamento che viene posta in essere e 
non la qualificazione formale dell’agente, 
il quale, se agisce nell’ambito di un’attività 
economica, ancorché non formalmente tito-
lare dell’impresa, risponde del reato di cui al 
comma 2 eventualmente in concorso con il 
soggetto che appare formalmente come tito-
lare dell’attività. In altre parole rileva l’atti-
vità in concreto svolta e non la qualificazio-

ne formale (Corte di Cassazione: Sentenza 
19 dicembre 2014, n. 52773; 19 novembre 
2014, nr. 47662; 27 giugno 2013, nr. 38364; 
13 maggio 2008, nr. 19207; 7 ottobre 2010, 
nr. 35945; 21 giugno 2007, nr. 24466).
All’esito di tali considerazioni, in tutte le 
richiamate pronunce è affermato l’orien-
tamento secondo il quale il reato di cui al 
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 
2, è configurabile nei confronti di qualsiasi 
soggetto che abbandoni rifiuti nell’ambito 
di una attività economica esercitata in via 
di fatto, indipendentemente da una qualifi-
cazione formale sua o dell’attività medesi-
ma, così dovendosi intendere il “titolare di 
impresa o responsabile di ente” menzionato 
dalla norma.
Il principio ha, nondimeno, una sua stringen-
te logicità. Se per l’imprenditore cd. di fatto 
- ad esempio, per un caso di deposito incon-
trollato di rifiuti - si configurasse, infatti, un 
illecito amministrativo, invece che penale, 
egli sarebbe doppiamente beneficiato: oltre 
a rendersi invisibile al fisco, con tutto quel-
lo che già ne deriva, sarebbe anche appena 
scalfito con una sanzione amministrativa 
pecuniaria. Ancor di più, nel caso poi che la 
condotta illecita riguardasse rifiuti non peri-
colosi.

*Dr. Gaetano Alborino - Com.te Polizia Municipale di Caivano
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REVOCA DELLA QUALIFICA DI P.S.
Il provvedimento di revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza 
per il personale di Polizia Municipale. Atto discrezionale o legittimo solo in 
presenza dei requisiti richiesti dalla legge? Rassegna giurisprudenziale.

di Michele Orlando*

Le attività della Po-
lizia Locale sono, 
come noto, disci-

plinate dalla oramai da-
tata Legge n. 65 del 
1986 che ne espli-
cita le funzioni.

L’art. 3 stabi-
lisce che 
gli addetti 
al servizio 
di Polizia 

Municipa-
le esercitano 

nel territorio di 
competenza le 
funzioni istituzio-
nali previste dalla 

richiamata legge 
e collaborano, 
nell’ambito 
delle proprie 

attribuzioni, con le Forze di polizia dello Sta-
to, previa disposizione del sindaco, quando ne 
venga fatta, per specifiche operazioni, motiva-
ta richiesta dalle competenti autorità.
Il successivo art. 5, poi, stabilisce che il per-
sonale che svolge il servizio di Polizia Mu-
nicipale, nell’ambito territoriale dell’ente di 
appartenenza e nei limiti delle proprie attri-
buzioni, esercita anche funzioni ausiliarie di 
Pubblica Sicurezza.
Il presupposto essenziale richiesto per il con-
ferimento della qualifica di ausiliario di Pub-
blica Sicurezza è, pertanto, lo svolgimento di 
servizi di Polizia Municipale ed il possesso dei 
requisiti più sopra richiamati. 
A ciò si aggiunga che, giuste indicazioni del 
comma 5 dell’art. 5, gli addetti al servizio di 
Polizia Municipale ai quali è conferita la qua-
lità di Agente di Pubblica Sicurezza possono, 
previa deliberazione in tal senso del Consiglio 
Comunale, portare, senza licenza, le armi, di 
cui possono essere dotati in relazione al tipo 
di servizio nei termini e nelle modalità previsti 
dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal ser-
vizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente 
di appartenenza e nei casi di cui all’articolo 4. 

Inquadrata la questione in tali termini, il pos-
sesso delle qualità previste dalla norma e ri-
chieste per il conferimento della qualifica di 
Agente di P.S., costituirebbe un requisito indi-
spensabile per lo svolgimento di tutti i compiti 
istituzionali degli appartenenti al Corpo di Po-
lizia Municipale e, quindi, sarebbe essenzia-
le tanto ai fini dell’assunzione quanto ai fini 
della permanenza nel profilo professionali. 
L’operatore di Polizia Municipale, nell’eser-
cizio delle sue funzioni istituzionali, secondo 
l’ordinamento, non è tenuto ad utilizzare le 
armi, salvo nel caso in cui gli sia conferita 
dal Prefetto la qualifica di Agente di Pubblica 
Sicurezza. Tale conferimento non costituisce, 
peraltro, requisito per lo svolgimento di tutti 
i compiti propri del Corpo di Polizia Munici-
pale, tanto è che la sua revoca non comporta 
l’automatico mutamento del profilo professio-
nale dell’Agente interessato . In altri termini, 
la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza 
e l’uso delle armi possono non coincidere, 
derivando la prima dal possesso dei requisiti 
richiesti dalla legge e, il secondo, da una speci-
fica disposizione dell’organo consiliare che ne 
dispone l’utilizzo per il personale in possesso 
dei richiamati requisiti. 
Dal complessivo impianto della L. 65/1986 e 
del D.M. 145/1987 si evince che lo status di 
Agente di Pubblica Sicurezza costituisce una 
prerogativa accessoria ed eventuale rispetto 
alle funzioni di ser-
vizio dell’Agente 
di Polizia Munici-
pale. Quest’ultimo 
è infatti chiamato 
a svolgere, nel no-
stro ordinamento, 
molteplici, com-
plesse e delicate 
funzioni, tra le qua-
li possono rientrare 
anche quelle atti-
nenti alla Pubbli-
ca Sicurezza, con 
conseguente possi-
bile uso delle armi. 
La giurisprudenza 

amministrativa ha avuto modo di affermare 
che le competenze attribuite dall’ordinamento 
ai Corpi di Polizia Municipale “consistono, in 
misura assolutamente prevalente, in compiti 
di prevenzione e vigilanza sull’osservanza di 
norme e di regolamento nei settori di compe-
tenza comunale; di accertamento e di conte-
stazione delle eventuali infrazioni; di adozione 
di provvedimenti sanzionatori” e che “a queste 
attività di aggiunge l’espletamento di funzioni 
di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in 
determinate circostanze, di Pubblica Sicurez-
za” . Secondo tale teoria, quindi, le funzioni di 
Pubblica Sicurezza sono del tutto residuali e 
attengono a compiti, per così dire, di supporto 
agli altri Corpi di Polizia. Tutto ciò in aperto 
contrasto con la realtà dei fatti e delle attività 
effettivamente svolte dagli Operatori di Poli-
zia Municipale. La giurisprudenza richiamata 
si spinge oltre: “il nostro ordinamento non pre-
vede nemmeno, in via generale, che l’Agente 
di Polizia Municipale, nell’esercizio delle sue 
funzioni istituzionali, debba necessariamente 
far uso delle armi, in quanto l’art. 5, comma 
5, della L. 65/1986 contempla la dotazione e, 
quindi, l’utilizzo delle armi esclusivamente 
per gli addetti al servizio di Polizia Municipale 
ai quali sia conferita dal Prefetto la qualità di 
Agente di Pubblica Sicurezza. Per tali motivi 
non vi sarebbe alcun automatismo tra revoca 
della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza 
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e mutamento del profilo professionale dell’A-
gente di Polizia Municipale, essendo la prima 
un requisito indispensabile solo all’esercizio 
di funzioni che implichino l’uso delle armi da 
parte dei vigili urbani, ma non certo per l’e-
spletamento dei compiti che, ordinariamente, 
competono all’Agente di Polizia Municipale 
in base alla legislazione vigente.

La tesi che propugna che tra qualifica di Agen-
te di Pubblica Sicurezza e uso delle armi possa 
non esserci coincidenza trova ulteriore con-
ferma in Cons. di Stato sez. III, 11/03/2015 
n. 1270, che riafferma che i requisiti per il 
possesso di licenze in materia di armi sono 
differenti rispetti a quelli richiesti per il con-
ferimento della qualifica di Agente di P.S. agli 
operatori di Polizia Municipale, con la con-
seguenza che l’attribuzione della qualifica di 
Agente di P.S. non consente automaticamente 
anche il porto d’armi, ai sensi dell’art. 5, com-
ma 5 della legge n. 65 del 1986 .

Ancora più esplicito è l’assunto della richia-
mata giurisprudenza del Consiglio di Stato . Il 
soggetto appartenente alla Polizia Municipale 
al quale è stata attribuita la qualità di Agente di 
Pubblica Sicurezza può esercitare le sue fun-
zioni di Agente di Pubblica Sicurezza anche 
se privo del porto d’armi, come si evince chia-
ramente dal citato art. 5, comma 5 della legge 

n. 65 del 1986 che, come si è visto, consente ai 
comuni di scegliere se affidare o meno, entro 
quali limiti ed a quali condizioni, agli apparte-
nenti alla Polizia Municipale ai quali è confe-
rita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, 
anche il porto d’armi.
Ma v’è di più. Il legislatore ha richiamato 
nella L. n. 65/1986 l’ipotesi dell’eventuale 
esistenza di procedimenti e precedenti penali 
e la sua incidenza sul conferimento della qua-
lità di Agente di Pubblica Sicurezza, ritenen-
do che tali fatti fossero rilevanti quale moti-
vo ostativo al conferimento della qualifica in 

argomento solo quando fosse intervenuta una 
condanna penale a pena detentiva per delitto 
non colposo ovvero la sottoposizione a misu-
re di sicurezza. Con l’evidente esclusione di 
qualsivoglia provvedimento di sospensione 
derivante dall’emersione di comportamenti 
penalmente rilevanti, ma non ancora accertati 
giudizialmente.
Invece, come la giurisprudenza ha avuto già 
modo di rilevare, l’attribuzione e la revoca 
delle funzioni di “Agente di Pubblica Sicurez-
za” costituiscono atti vincolati, da assumersi 
in presenza delle ipotesi tassativamente indi-
cate dalla legge, sicché l’elencazione dei re-
quisiti per il conferimento di tale qualità deve 
considerarsi esaustiva, ovvero insuscettibile 
di integrazione da parte dell’Autorità proce-
dente, e allo stesso modo la rimozione dalle 
relative funzioni presuppone il venir meno di 
quegli stessi, tipici, requisiti.
A ciò si aggiunga che la procedura di revoca 
è scandita in modo chiaro ed inequivoco. È il 
Prefetto a decidere della perdita della qualifica 
e solo il Sindaco, sulla scorta, evidentemente 
di elementi oggettivi, può segnalarne l’oppor-
tunità per l’adozione dell’atto stesso. La giu-
risprudenza amministrativa  si spinge anche 
oltre, affermando che i fatti ascritti all’Opera-
tore (aggressività e comportamenti autolesivi) 
potrebbero al più dare luogo, ove ne sussistes-
sero i presupposti, ad un provvedimento inibi-
torio del porto d’armi, visto che il porto d’armi 
può essere non concesso all’Agente di Polizia 
Municipale per scelta del consiglio comunale 
e può anche non essere consentito in favore di 
un soggetto appartenente alla Polizia Munici-
pale per decisione del Prefetto.

*Dr. Michele Orlando - Com.te della Polizia Municipale di S. Nicola la Strada
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CONVEGNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
DI CAPO D’ORLANDO

di Maria Teresa Castano*

La sala del cineteatro “Rosso di 
San Secondo” di Capo d’Orlan-
do accoglierà nelle giornate del 

12 e 13 giugno i partecipanti alla Rasse-
gna Convegnistica di cultura giuridica e 
diritto applicato, dedicata agli operatori 
di Polizia Locale della Regione Sicilia, 
organizzata dall’Associazione Passia-
mo con la collaborazione del Comune 
di Capo d’Orlando.
La Polizia Locale Siciliana in attesa 
da ormai troppi anni di una legge di ri-
forma regionale  e l’istituzione di una 
scuola di formazione, troverà negli 
apporti professionali d’eccellenza dei 
qualificati relatori, puntuali e indispen-
sabili spunti di aggiornamento.
In particolare nella prima sessione 
di venerdì 12 verrà trattato il D. Lgs 
285/1992 “dalla strada alle aule giudi-
ziarie”. Si alterneranno l’Avv. PivPu-
glisi, Giudice di Pace di Naso (ME) 
e  Fabio Piccioni, Avvocato del Foro 
di Firenze, che si confronteranno sulla 
struttura del giudizio di opposizione, 
vizi dell’atto, limiti di sindacato del  
giudice e forma nuovo rito e appello. 
La sessione pomeridiana sarà dedicata 
alla polizia amministrativa e ambien-
tale. In particolare Michele Pezzullo, 
già Comandante Polizia Municipale,  
illustrerà l’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande, trattenimenti e 
spettacoli nei pubblici esercizi e circo-
li privati, Marco Venuti, Comandante 
di Carini (PA), analizzerà l’istituto del 
TSO negli aspetti giuridici, medici e 

soprattutto operativi. Complete-
rà i lavori della sessione il Dott. 
Osvaldo Busi, Ufficiale della Po-
lizia Municipale di Palermo, che 
tratterà il deposito incontrolla-
to di rifiuti e discariche abusive 
su aree pubbliche e private, con 
particolare riferimento alle nuove 
discipline di semplificazione am-
bientale, illeciti e sanzioni.
Nella giornata di sabato 13  
l’Arch. Mario Sidoti Migliore, 
Dirigente UTC del Comune di 
Capo d’Orlando,  Carmelo Oc-
chiuto, Avv. del Foro di Patti e 
il Dott. Ugo Molina, magistrato 
del Tribunale di Patti, nella ses-
sione interamente dedicata alla 
protezione del territorio, ana-
lizzeranno il Piano Casa, creato 
per il rilancio dell’edilizia, con 
l’analisi dei provvedimenti legi-
slativi, degli incentivi economici 
e lo snellimento delle procedure, 
l’evoluzione storico-sociale della 
normativa edilizia e dei PRG , 
nonché la casistica delle condotte ille-
cite e l’applicabilità del sequestro pre-
ventivo ai cantieri di lavoro. Nel con-
testo della sessione sarà presentato il 
libro “Abusivismo edilizio: il contrasto 
delle condotte illecite. Compendio ope-
rativo,  edito dalla Halley Informatica. 
Altro spazio del convegno sarà dedica-
to all’attività di recupero delle sanzio-
ni amministrative al C.D.S. a stranieri 
residenti all’estero da parte della  Nivi 

Credit s.r.l., divisione EMO e al servi-
zio di  postalizzazione dei verbali da 
parte di Poste Italiane.
Si ringraziano anticipatamente, per il 
prezioso contributo che daranno all’au-
spicata riuscita dell’evento, le altre ditte 
sponsorizzatrici:  Maggioli spa, Italtraff 
/ Verbatel, Matos Confezioni – fornitu-
ra divise e uniformi, Giacoppo Placido 
vestiario, Ecostrade - servizio ripristino 
post incidente, TMC International sas e 
Hotel Ristorante il Mulino.

*D.ssa Maria Teresa Castano - Com.te Polizia Municipale di Capo D’Orlando
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TUTOR  … CHE ENIGMA!!!
…ma i Giudici di Pace scavano per scioglierlo…

di Francesco Tolino*

Il TUTOR… la sentinella dei nostri 
viaggi in autostrada… sono ormai 
10 anni dall’esordio ed ha dimostra-

to numericamente di essere uno stru-
mento positivo, capace di modificare il 
comportamento degli automobilisti alla 
guida e di garantire una maggiore sicu-
rezza sulle autostrade italiane. 
Già dopo il primo anno di funziona-
mento si è registrato una diminuzione 
del tasso di incidentalità (-50% del tas-
so di mortalità e -27% del tasso di in-
cidentalità con feriti): un sistema fun-
zionale, adatto a migliorare la sicurezza 
autostradale; ha inciso sulla psicologia 
degli automobilisti prima per il senso 
di onnipresenza e la sensazione di non 
poter sfuggire al controllo, poi perché 
non sembravano attaccabili gli accerta-
menti… una vera aura di infallibilità….
Il Sistema Informativo per il controllo 
delle velocità (SICVE), amichevolmen-
te tutor, è il primo sistema che permette 
di rilevare la velocità media dei veicoli 
su una tratta autostradale di lunghezza 
variabile: un sistema gestito completa-
mente dalla Polizia Stradale che si oc-
cupa di programmare l’attivazione e di 
accertare le violazioni del Codice della 

Strada. Sappiamo tutti 
come funziona: viene 
rilevata la velocità di 
un veicolo su di una 
tratta, che viene deli-
mitata da due “portali” 
collegati a sensori po-
sizionati sotto l’asfalto 
che al passaggio del 
veicolo attivano le te-
lecamere installate sui 
portali stessi. Si tratta 
quindi di una strumen-
tazione complessa che 
permette di monitora-
re l’andamento di ogni 
singolo veicolo.
Nell’attraversare il 

portale, il sensore rileva la tipologia di 
veicolo  e attiva la telecamera che rileva 
targa e registra la data e l’ora del pas-
saggio. Alla fine della tratta in analisi il 
sensore del portale d’uscita si comporta 
allo stesso modo di quello all’entrata, 
rilevando targa del veicolo, data e ora 
del passaggio. Un sistema centralizzato 
abbina in seguito i dati rilevati dai due 
sensori, quello di entrata e di uscita, de-
terminano la velocità media (il rapporto 
tra lo spazio percorso e il tempo impie-
gato nel percorrerlo) di ciascun veicolo. 
Ovviamente tiene conto dei limiti di ve-
locità specifici di ciascuna tipologia di 
veicolo transitato.
In caso di violazione, il sistema inter-
roga automaticamente il database del-
la Motorizzazione Civile per risalire 
all’intestatario del veicolo. La Polizia 
Stradale accerterà la violazione e suc-
cessivamente il sistema si occuperà di 
compilare, stampare e avviare la pro-
cedura di notifica al trasgressore. I dati 
relativi ai veicoli la cui velocità media 
non supera quella consentita vengono 
automaticamente eliminati.
La Giurisprudenza sugli accertamenti 

effettuati mediante TUTOR è sempre 
stata ondivaga, puntando l’attenzione a 
volte sul luogo della commessa viola-
zione, in altri casi sull’erroneo calcolo 
per la  riduzione del 5% sulla velocità 
effettivamente rilevata, perché quando 
si utilizzi un tutor, occorre applicare 
una riduzione diversa (progressiva) del 
5, del 10 o del 15, come peraltro pre-
cisato dal comma 3 dell’art. 345 delle 
disposizioni di attuazione del Codice 
della strada.
Altri Giudici di Pace hanno ribadito 
che, qualora la violazione venga accer-
tata mediante il calcolo della velocità 
media e venga applicata tout court la 
sola riduzione del 5%, non vi è certezza 
dell’esatto superamento della velocità 
massima consentita; e che pertanto, in 
tale situazione la contestazione effet-
tuata è dubbia. Di conseguenza il ver-
bale deve essere annullato.
Sugli accertamenti effettuati median-
te il sistema tutor in autostrada, sono 
piovute altre sentenze nel solo mese di 
aprile contenenti rilievi al procedimen-
to di accertamento che fanno suonare 
l’ennesimo allarme sull’attività degli 
organi di controllo.
Le motivazioni addotte dai giudicanti 
sono le più varie ed inducono a riflette-
re:  “Senza foto non sono valide” tuona 
un Giudice di Pace di Alessandria, sup-
portato negli stessi giorni da un Giudice 
di Pace di Torre Annunziata, “mancano 
collaudo e taratura” risponde un Giudi-
ce di Nocera Inferiore… 
E tutto questo senza entrare compiuta-
mente nell’analisi procedimentale che 
porta alla notifica del  sommario pro-
cesso verbale e sulla corretta attuazione 
delle disposizioni contenute nel Codice 
dell’Amministrazione Digitale.
Gli sviluppi non mancheranno…

*Dr. Francesco Tolino - Com.te della Polizia Municipale di Baronissi
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PRIVACY E LAVORO  “NELLA CASA DI VETRO”
Le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori  
da parte del datore di lavoro

di Giuseppe Capuano*

Il garante per la protezione dei dati 
personale ha predisposto un va-
demecum operativo per il corretto 

trattamento dei dati personali dei la-
voratori da parte del datore di lavoro 
sia  pubblico e privato. Il documento, 
pubblicato  il 15 maggio scorso, detta i 
principi generali,  cercando di bilancia-
re la riservatezza dei dati personale  e 
gli interessi del datore di lavoro nonché  
quelli  interessi della collettività che 
dopo la  normativa sulla trasparenza 
(D.lgs. 33/2013)  prevede la massima 
partecipazione del cittadino alla vita  
della Pubblica Amministrazione; se da 
un lato si  sta realizzando il sogno della 
“Casa di vetro” della Pubblica Ammi-
nistrazione, auspicata da Filippo Turati 
all’inizio del secolo scorso, dall’altro si  
deve fare i conti con  sempre una mag-
giore diffusione di una miriade di dati 
personali di pubblici dipendenti, conte-
nuti  negli atti amministrativi che ven-
gono pubblicati per  tale finalità.
Il difficile bilanciamento passa sempre e 
solo da un principio fondamentale “ne-
cessità”, il datore di lavoro può trattare 
informazioni personali solo se stretta-
mente indispensabili all’esecuzione del 
rapporto di lavoro, nel pieno rispetto 
della dignità personale, garantendo la 
sfera di riservatezza nelle relazioni per-
sonali e professionali;  ne consegue che 
i sistemi informativi devono ridurre al 
minimo l’utilizzo d’informazioni  per-
sonali e identificativi ed utilizzati solo 

se necessari e  per finalità determinate, 
esplicite e legittime in base ai principi di 
pertinenza e non eccedenza. Eventuale 
trattamento di dati sensibili dei lavora-
tori è lecito, se finalizzato ad assolvere 
obblighi derivanti dalla legge, dal rego-
lamento o dal contratto individuale. 
 Nelle bacheche aziendali, nei luoghi 
di lavoro, possono essere affissi ordini 
di servizio, turni lavorativi o feriali, ma 
non si può rendere noto il contenuto di 
emolumenti percepiti, l’irrogazione di 
sanzioni disciplinari, adesione a sinda-
cati e le motivazione delle assenze; ne 
consegue che  in caso di malattia, per-
messi, irrogazione di sospensioni  ed 
altro va annotato sul foglio di servizio 
solo la dicitura “assente” senza aggiun-
gere la motivazione.
Circa la Pubblicazione di 
dati personali dei lavora-
tori  sui siti web, mentre in 
ambito privato occorre il 
consenso dell’interessato, 
in ambito lavorativo pub-
blico,  le PP.AA.  possono 
pubblicare i dati persona-
li del lavoratore, tra cui i 
curricula, quando la nor-
mativa di settore prevede 
espressamente tale obbli-
go,  selezionando solo i 
dati necessari ed ometten-
do i dati superflui e non 
pertinenti. In base alla 
normativa sulla trasparen-

za le PP.AA. devono pubblicare sui siti 
istituzionali curricula, emolumenti o 
incarichi di determinati soggetti (diri-
genti, consulenti, titolari di incarichi di 
indirizzo politico, ecc. 
Capitolo ostico e delicato e quello rela-
tivo ai dati sanitari che  vanno conser-
vati in fascicoli separati. Il lavoratore 
assente per malattia è tenuto a conse-
gnare al proprio ufficio un certificato 
senza diagnosi ma con la sola indica-
zione dell’inizio e della durata presunta 
dell’infermità. Il datore di lavoro non 
può accedere alle cartelle sanitarie dei 
dipendenti sottoposti ad accertamenti 
dal medico del lavoro. Nel caso di de-
nuncia di infortuni o malattie professio-
nali all’Inail, il datore di lavoro deve 
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limitarsi a comunicare solo le informa-
zioni connesse alla patologia denuncia-
ta. E’ del tutto vietata la diffusione di 
“dati idonei a rivelare lo stato di salute” 
del lavoratore.
Dati biometrici. I dati  cosiddetti “  bio-
metrici” (quelli ricavati ad esempio 
dalle impronte digitali o dalla topo-
grafia della mano) non possono essere 
utilizzati in modo diffuso e generaliz-
zato  ma solo in alcuni casi particolari, 

le impronte digitali o della 
topografia della mano, ad 
esempio, possono essere 
usate per presidiare gli 
accessi ad “aree sensibili” 
( es. sala operativa e vide-
osorveglianza”) , il datore 
di lavoro non è tenuto a 
richiedere il consenso al 
personale per adottare tec-
nologie biometriche, ma 
deve comunque informare 
i dipendenti sui loro dirit-
ti, sugli scopi e le modali-
tà del trattamento dei loro 
dati biometrici.  

Uso di internet/intranet e della posta 
elettronica. L’integrità dei sistemi in-
formativi  va curata dal datore di lavo-
ro, ed al lavoratore vanno comunicate 
le modalità di controllo, mediante una 
regolamentazione interna soggetta ad  
opportuna informativa. La cancellazio-
ne degli accessi ad internet  deve essere 
periodica ed automatica qualora la con-
servazione non sia necessaria. Le infor-
mazioni della posta elettronica in uso 

al lavoratore sono costituzionalmente 
tutelate,  ma bisogna tener presente che 
contengono informazioni anche relative 
all’organizzazione del lavoro, pertan-
to è opportuno condividere  caselle di 
posta accessibili da più soggetti affian-
candole a caselle di posta individuali. In 
caso di assenza è ammessa la delega ad 
altro lavoratore per consultare i conte-
nuti delle mail, di tale attività va redatto 
apposito  con firma del lavoratore de-
legante.
È vietato il controllo a distanza dei la-
voratori. Tale divieto vale anche per 
l’uso di strumenti di controllo quali la 
videosorveglianza e la geolocalizza-
zione.Tali sistemi sono consentiti per  
esigenze organizzative, (si pensi alla 
geolocalizzazione delle auto di servizio 
in uso alla Polizia Municipale, la cui 
geolocalizzazione rende più immediato 
un intervento scegliendo il veicolo più 
prossimo all’evento verificatosi) secon-
do il rispetto dello statuto  dei lavorato-
ri previo accordo con le rappresentanze 
sindacali e notifica all’autorità per il 
trattamento dei dati personali.

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