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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 fi siche 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 

fi nalità:

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 semplifi cati 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 fi nalità 

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 diff usione 

sempre più estesa delle fi nalità 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 diff usione è gratuita e questa gratuità deriva dalle risorse 

reperite sul libero mercato, tra quanti intendano promuovere le proprie iniziative 

commerciali, benefi ciando 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 off rire 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 diff erenti esperienze e diversifi cati saperi.

“Diritto in Comune” è -in defi nitiva- 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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ANNO NUOVO... CONTABILITA’ NUOVA
di Giuseppe Corfeo*

Mi sembra proprio il caso di dire 
…”anno nuovo vita nuova!”. E non è  
solo l’augurio di buoni propositi che 
ci si dà con l’inizio di un nuovo ciclo. 
Questa volta è la regola che bisogna se-
guire per il suono sistema contabile che 
entrerà a regime dal 1° gennaio 2016.

Dopo un periodo di rodaggio e tran-
sizione entra a regime il nuovo sistema 
di “contabilità armonizzata” che per gli 

rappresenta un cambiamento epocale.
Anche per le Polizie Locali, e so-

prattutto per i dirigenti/funzionari  che  
comandano  le “guardi municipali”, 
che incentrano la gestione del servizio 
sulla ottimale destinazione dei proven-
ti sanzionatori derivanti dalle sanzioni 
amministrative per violazioni a norme 
del Codice della Strada, occorre fare il 
punto della situazione sulle nuove re-
gole da seguire.

Vediamo di chiarire alcuni concetti 
basilari!

Le sanzioni stradali rappresentano 
un’entrata del Bilancio Comunale di 
Previsione, che va ad ascriversi nel Ti-
tolo III– Entrate Extratributarie.

La parte delle entrate è ordinata 
gradualmente in relazione alla fonte di 
provenienza e le sanzioni, iscrivendo-
si tra le extra-tributarie, rappresentano 
un’entrata:

- che pur avendo il titolo obbli-
gazione di natura pubblica non possono 
essere confuse con i tributi, in quanto 
vigono regimi ed ordinamenti separati; 

- di cui non è certo l’ammontare, 
che può risentire di vari fattori (attività 
di controllo svolta, diligenza degli con-

ducenti dei veicoli, etc); 

mente la provenienza poiché numerosi 
saranno i “soggetti passivi” che vengo-
no di solito ad essere noti solo nelle fasi 
esecutive. 

Per le sanzioni stradali occorre pre-
vedere nella fase di gestione dell’EN-
TRATA appositi capitoli, di cui

A. uno dedicato a quelle derivanti 
dall’accertamento degli eccessi di ve-
locità (art. 142) spettanti all’ente quale 
organo accertatore

B. un altro dedicato a quelle de-
rivanti dall’accertamento di tutte le al-
tre violazioni ( diverse dagli eccessi di 
velocità ex art. 142) spettanti all’ente 
quale organo accertatore

C. un terzo dedicato ai proventi 
della violazioni stradali accertate delle 

Nella fase della gestione delle 
USCITE, occorrerà prevedere appositi 
capitoli, di cui

A. uno dedicato a quelle derivanti 
dall’accertamento degli eccessi di ve-
locità (art. 142) spettanti agli enti pro-
prietari delle strada ove sono state ac-
certate violazioni da parte degli organi 
di polizia stradale  appartenenti all’ente 
( corrisponde al 50% del valore del ca-
pitolo A indicato nella gestione delle 
entrate, detratte le spese sostenute per 
l’accertamento)

B. un secondo per la quota NON 
SUPERIORE AL 50% delle sanzioni 
derivanti dall’accertamento di tutte le 
altre violazioni ( diverse dagli eccessi 
di velocità ex art. 142) spettanti all’ente 
quale organo accertatore. 

C. Un terzo per la quota NON 
INFERIORE AL 50% delle sanzioni 
derivanti dall’accertamento di tutte le 
altre violazioni ( diverse dagli eccessi 
di velocità ex art. 142) spettanti all’ente 
quale organo accertatore. 

D. Un quarto dedicato alla quota ( 
50%) dei proventi delle violazioni stra-

FNSS
Per le aliquote di cui ai punti B e C 

delle uscite, va chiarito quanto segue:
� Non esisterà un capitolo speci-

organi di governo dell’Ente, le spese 

generali ed indivise
� Esisteranno più capitoli per la 

quota B in ragione della ripartizione ed 
art. 208 che la Giunta Municipale vorrà 
deliberare.

I proventi  da sanzioni stradali han-
no una “natura eccezionale e straordi-
naria”, in quanto non correlati ad alcu-
na previsione normativa che assicuri 

propensione degli utenti a trasgredire 
le regole del codice della strada o dalla 
presenza costante sul territorio del per-
sonale e/o mezzi tecnici della Polizia 
Locale per rilevare le medesime. Tutta-

ti, per un comune, le risorse derivanti 
dalle sanzioni amministrative pecunia-
rie previste dal Codice della Strada può 
inquadrarsi solo in discorso teorico. 
Nella pratica è ragionevole poter aderi-
re alla posizione di chi considera come 
entrata ricorrente e a contenuto stabile 
per l’ente locale, la quota delle sanzioni 
amministrative che “ordinariamente” è 
acquisita al bilancio dell’ente risultan-
do quindi come un gettito di entrata 
che assume i caratteri della continuità 
e stabilità, fatta salva l’applicazione 
del vincolo di legge da destinare alle 

che è compito dei dirigenti e funzio-
nari comunali addetti al settore (quasi 
sempre il Comandante della Polizia 
Locale ovvero il Responsabile della 
Ragioneria) monitorare la serie storica, 
per la determinazione di tale ammon-
tare consolidato dell’entrata. Tutte le 
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componenti che eccedono, 
per le diverse ragioni, tale 
gettito ricorrente, assumono 
la natura dell’eccezionalità e 
come tale va considerata ai 

equilibri di bilancio.
Il D.Lsg. n. 118/2011 

stabilisce nell’ Allegato 1 
quanto segue:

L’accertamento costitu-
isce la fase dell’entrata con 
la quale si perfeziona un 
diritto di credito relativo ad 
una riscossione da realizza-
re e si imputa contabilmente 

quale il diritto di credito vie-
ne a scadenza.

L’accertamento presuppone idonea 
documentazione, attraverso la quale 

entrata, i seguenti requisiti:
(a) la ragione del credito che dà luo-

go a obbligazione attiva;
(b) il titolo giuridico che supporta il 

credito;
(c) l’individuazione del soggetto 

debitore;
(d) l’ammontare del credito;
(e) la relativa scadenza.
Non possono essere riferite ad un 

trate per le quali non sia venuto a sca-

diritto di credito
Il D.Lsg. n. 118/2011 stabilisce 

ancora nell’allegato 4/2 un apposito 
esempio per la gestione delle sanzioni 
stradali

Con riferimento ai proventi derivan-
ti dalle sanzioni per violazione al codi-
ce della strada il legislatore, in deroga 
al principio contabile generale dell’u-
nità del bilancio, ha introdotto un vin-

correlare parte delle somme previste ed 
introitate ad interventi di miglioramen-
to della circolazione stradale.

Nel rispetto del principio contabile 
generale della prudenza, il principio 

prevede che le entrate di dubbia e dif-

la riscossione integrale, sono accertate 
per l’intero importo del credito (ad es. 
le sanzioni amministrative al codice 
della strada, gli oneri di urbanizzazio-
ne, i proventi derivanti dalla lotta all’e-
vasione, ecc.).

Pertanto, per tali entrate è escluso il 

cd. accertamento per cassa ed è obbli-
gatorio effettuare un accantonamento 
al fondo crediti di dubbia esigibilità, 
vincolando una quota dell’avanzo di 
amministrazione.

L’accertamento delle sanzioni av-
viene:

(non quindi alla data della violazione), 

la contestazione immediata, rende l’ob-
bligazione esigibile. Nel caso in cui il 

to della sanzione, oggetto di determi-
nazione successiva, l’accertamento 
dell’entrata è effettuato sulla base della 

zione;
- per le sanzioni non riscosse, che 

diventano titolo esecutivo dopo 60 
giorni, si provvede ad integrare l’ac-
certamento originario con le maggio-
ri somme iscritte ruolo (differenza tra 
somma iscritta a ruolo e somma ori-
ginariamente accertata). E’ possibile 
accertare per cassa le maggiori entrate 
derivanti da interessi e sanzioni per il 
ritardato pagamento;

- per le sanzioni archiviate/annulla-
te in sede di autotutela, si provvede alla 
riduzione dell’accertamento originario.

Qualora invece il trasgressore prov-
veda al pagamento immediato (ossia in 

viene per cassa.
La revisione dell’accertamento ori-

ginario può avvenire con periodicità 
stabilita dall’ente e, in ogni caso, in 
sede di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio e in sede di assestamento, con-
testualmente alla revisione del fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 

La stima iniziale del fondo si deve 
basare su una stima della percentuale 
delle somme storicamente non riscosse 

te. Tale percentuale deve es-
sere applicata alle previsioni 

corso dell’esercizio 
Le entrate che negli eser-

cizi precedenti a quello di 
entrata in vigore dei nuovi 
principi contabili sono state 
accertate “per cassa”, de-
vono continuare ad essere 

loro esaurimento. Pertanto, 
il principio della competen-

che prevede che le entrate 
debbano essere accertate 
e imputate contabilmente 

all’esercizio in cui è emesso il ruolo 
ed debba essere effettuato un accan-
tonamento al fondo crediti di dubbia 

quota dell’avanzo di amministrazione, 
è applicato per i ruoli emessi a decor-
rere dall’entrata in vigore del presente 
principio applicato. 

Anche i ruoli coattivi relativi a ruo-
li emessi negli esercizi precedenti a 
quello di entrata in vigore del presente 
principio devono continuare ad essere 

trasparenza contabile, si ritiene oppor-
tuno indicare tali crediti, al netto del 
fondo crediti di dubbia esigibilità, tra 
le Immobilizzazioni o nell’Attivo cir-
colante (a seconda della data del cre-
dito) dello stato patrimoniale iniziale 
del primo anno di adozione della con-
tabilità economico-patrimoniale con il 

potenziato.
Per quanto riguarda invece il rispet-

to dei vincoli di destinazione previsti 
dalla legislazione vigente, la somma 
da destinare è rappresentata, in sede 
di previsione iniziale, dal totale entra-
te da sanzioni, dedotto il fondo crediti 
di dubbia esigibilità previsto e le spese 
previste per compenso al concessio-
nario. Su tale differenza deve essere 
conteggiata la quota del 50% prevista 
dall’art. 208 del Codice della Strada.

In corso di gestione, a fronte del 
monitoraggio delle entrate, del fondo 
crediti di dubbia esigibilità e delle spe-

della strada, si provvederà ad adeguare 
gli stanziamenti di bilancio e conse-
guentemente ad adeguare la delibera di 
Giunta che rappresenta il rispetto dei 
vincoli di destinazione.

EDITORIALE
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Per quanto riguarda, invece, la co-
stituzione del crediti di dubbia esigi-
bilità, anche qui abbiamo un apposito 
esempio.

Per determinare il fondo crediti di 
dubbia esigibilità, che in contabilità 

fondo rischi, diretto ad evitare che le 
entrate di dubbia esigibilità, previste ed 
accertate nel corso dell’esercizio, pos-

corso del medesimo esercizio, in occa-
sione della predisposizione del bilancio 
di previsione è necessario:

1) individuare le categorie di entra-
te stanziate che possono dare luogo a 

sanzioni stradali rientrano sicuramente 
in questa categoria.

2) calcolare, per ciascuna entrata di 
cui al punto 1), la media tra incassi in 
c/competenza e accertamenti degli ul-
timi 5 esercizi (nel primo esercizio di 
adozione dei nuovi principi, con riferi-
mento agli incassi in c/competenza e in 
c/residui). Per le entrate che negli eser-
cizi precedenti all’adozione dei nuovi 
principi erano state accertate per cassa, 
il fondo crediti di dubbia esigibilità è 
determinato sulla base di dati extra-
contabili, ad esempio confrontando il 

totale dei ruoli ordinari emessi negli 
ultimi cinque anni con gli incassi com-
plessivi (senza distinguere gli incassi 
relativi ai ruoli ordinari da quelli relati-
vi ai ruoli coattivi) registrati nei mede-
simi esercizi. 

La media può essere calcolata se-
condo le seguenti modalità:

o media semplice (sia la media 
fra totale incassato e totale accertato, 
sia la media dei rapporti annui);

o  rapporto tra la sommatoria 
degli incassi di ciascun anno pondera-
ti con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno 
degli anni nel biennio precedente e il 
0,10 in ciascuno degli anni del primo 
triennio - rispetto alla sommatoria degli 
accertamenti di ciascuna anno ponde-
rati con i medesimi pesi indicati per gli 
incassi;

o media ponderata del rapporto 

tra incassi e accertamenti registrato in 
ciascun anno del quinquennio con i se-
guenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 
nel biennio precedente e il 0,10 in cia-
scuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuna formula è possibile 
determinare il rapporto tra incassi di 
competenza e i relativi accertamenti, 
considerando tra gli incassi anche le 
riscossioni effettuate nell’anno succes-
sivo in conto residui dell’anno prece-
dente:

[incasso di competenza (esercizio 1 ) + incasso anno successivo  (esercizio 2) in conto residui]
Accertamenti nell’esercizio 1 

In tale fattispecie è necessario slit-
tare il quinquennio di riferimento per 
il calcolo della media, indietro di un 
anno.

Tale adeguamento non riguarda gli 
esercizi del quinquennio precedente, 
con riferimento ai quali i principi con-
tabili prevedono di calcolare la media 
facendo riferimento agli incassi (in c/
competenza e in c/residui) e agli ac-
certamenti, ma con riferimento agli 
esercizi del quinquennio per i quali il 
principio prevede che la media sia de-
terminata facendo rapporto tra gli in-
cassi di competenza e gli accertamenti 
dell’anno precedente.

sceglie la modalità di calcolo della me-
dia per ciascuna tipologia di entrata o 
per tutte le tipologie di entrata, indican-
done la motivazione nella nota integra-
tiva al bilancio.

Nel secondo anno di applicazione 
dei nuovi principi:

a) per le entrate accertate per com-
petenza la media è calcolata facendo 
riferimento agli incassi (in c/compe-
tenza e in c/residui) e agli accertamenti 
del primo quadriennio del quinquennio 
precedente e al rapporto tra gli incas-
si di competenza e gli accertamenti 
dell’anno precedente. E così via negli 
anni successivi.;

b) per le entrate accertate per cassa, 
si calcola la media facendo riferimento 
a i dati extra-contabili dei primi quat-
tro anni del quinquennio precedente e 

ai dati contabili rilevati nell’ esercizio 
precedente. E così via negli anni suc-
cessivi.

Dopo 5 anni dall’adozione del prin-

gime, fondo crediti di dubbia esigibilità 
è determinato sulla base della media, 
calcolata come media semplice, calco-
lata rispetto agli incassi in c/competen-
za e agli accertamenti nel quinquennio 
precedente.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità 
dell’esercizio è determinato applicando 
all’importo complessivo degli stanzia-
menti di ciascuna delle entrate di cui al 
punto 1) una percentuale pari al com-
plemento a 100 delle medie di cui al 
punto 2).

E’ possibile effettuare svalutazioni 
di importo maggiore, dandone adegua-
ta motivazione nella relazione al bilan-
cio.

Esempio: se per le entrate riguar-
danti “Proventi da sanzioni stradali”, 
nel quinquennio precedente la percen-
tuale media di incasso è stata del 55%, 
la quota del fondo crediti di dubbia 
esigibilità riguardante tale entrata è 
determinato applicando la percentuale 
del 45% (100 - 55) all’importo degli 
stanziamenti riguardanti i “ Proventi da 

sanzioni stradali “.

Le percentuali determinate con il 
procedimento sopra descritto sono uti-
lizzate per la determinazione degli ac-
cantonamenti al fondo crediti di dubbia 
esigibilità stanziati in ciascuno degli 
esercizi compresi nel bilancio di previ-
sione.

In corso di esercizio (almeno in 
sede di assestamento del bilancio e, in 
ogni caso, attraverso una variazione di 
bilancio di competenza del Consiglio), 
con riferimento al medesimo livello di 
analisi che è stato seguito per il punto 

il fondo crediti di dubbia esigibilità in 
considerazione del livello degli stan-
ziamenti e degli accertamenti.

utilizzata in occasione della predisposi-

Stanziamento Accertato Incassato 

F.do Crediti di 
dubbia 

esigibilità % fondo 
BP 1000 450 45% 
Assest. 1000 1200 500 540 45% 
Agosto 2400 2000 1500 900 37,5% 
Ottobre 2400 2200 2000 401 16,7% 
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zione del bilancio di previsione all’im-
porto maggiore tra lo stanziamento 
e l’accertamento rilevato alla data in 
cui si procede all’adeguamento, e si 
individua l’importo del fondo crediti 
di dubbia esigibilità cui è necessario 
adeguarsi, a meno che il complemento 
a 100 dell’incidenza percentuale degli 
incassi di competenza rispetto agli ac-
certamenti in c/competenza dell’eser-
cizio (o all’importo degli stanziamenti 
di competenza se maggiore di quello 
accertato) non risulti inferiore alla per-
centuale dell’accantonamento al fondo 
crediti utilizzata in sede di bilancio. In 
tal caso, per determinare il fondo credi-
ti cui è necessario adeguarsi, si fa rife-
rimento a tale minore percentuale.

gruità dello stanziamento di bilancio, 
nel primo esercizio di applicazione 
della riforma, è possibile continuare a 
fare riferimento al 50% dell’accantona-
mento minimo determinato applicando 
il presente principio contabile, e nel se-

Con riferimento all’esempio pre-
cedente, lo stanziamento del capitolo 
riguardante i proventi derivanti dalle 
sanzioni per violazione al codice del-
la strada è 1.000. Conseguentemente 
l’accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità dell’esercizio è 450.

- In occasione dell’assestamento 

stato variato, mentre gli accertamenti 
sono pari a 1200 e gli incassi in c/com-
petenza sono pari a 500. In occasione 
dell’assestamento l’ente procede all’a-
deguamento degli stanziamenti almeno 
agli accertamenti

Si calcola il rapporto tra gli incassi 

confronta il conseguente complemento 
a 100, pari a 58,3%, con la percentuale 
utilizzata per il bilancio di previsione 

dubbia esigibilità (pari al 45%).
Considerato che l’andamento degli 

incassi nel corso dell’anno non con-
sente di migliorare la percentuale di 
accantonamento al fondo, si conserva 
la percentuale del 45%, applicando-
la all’importo di 1.200. L’importo del 
fondo crediti cui è necessario adeguarsi 
è 540.

Per garantire il pareggio di bilancio, 
lo stanziamento relativo alle entrate 
derivanti dalle sanzioni per violazione 

al codice della strada, che ha registra-
to maggiori accertamenti rispetto allo 
stanziamento, è incrementato almeno 
di 90.

- Il 31 agosto, si decide di incremen-
tare lo stanziamento del capitolo relati-
vo alle entrate derivanti dalle sanzioni 
per violazione al codice della strada e 
di portarlo a 2400. A tale data gli accer-
tamenti sono pari a 2000 e gli incassi 
sono pari a 1500.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e 
lo stanziamento (pari al 62,5%) e il cor-

che risulta inferiore alla percentuale 
del 45% applicata in sede di bilancio.

Si ridetermina pertanto la percen-
tuale da adottare per il calcolo del fon-
do crediti di dubbia esigibilità,, pari al 

maggiore tra lo stanziato e l’accerta-
mento) e si individua l’importo cui il 
fondo crediti di dubbia esigibilità deve 
essere adeguato (pari a 900).

ti di dubbia esigibilità di 360 (pari alla 
differenza tra 900 e 540).

- Il 30 novembre, in occasione 
dell’ultima variazione di bilancio, si 

derivanti dalle sanzioni per violazione 
al codice della strada, gli accertamenti 
sono pari a 2200 e gli incassi sono pari 
a 2000.

Si calcola il rapporto tra gli incassi 
e lo stanziamento (pari al 83,3%) e il 
correlato complemento a 100, pari al 

tuale del fondo crediti di dubbia esigi-

e, di conseguenza è possibile ridurre la 
percentuale da utilizzare per calcolare 
il fondo crediti di dubbia esigibilità.

giore tra lo stanziato e l’accertamento) 

e si individua l’importo cui il fondo 
crediti di dubbia esigibilità deve essere 
adeguato (pari a 401).

Risulta possibile ridurre di 499 lo 
stanziamento del fondo crediti di dub-
bia esigibilità (pari alla differenza tra 
900 e 401).

Il D.Lsg. n. 118/2011 stabilisce an-

dare attuazione al principio contabile 

l’ente locale (Comune)  provvede, an-
nualmente, al riaccertamento dei resi-

del rendiconto, le ragioni del loro man-
tenimento.

A seguito di ogni provvedimento 
di riaccertamento dei residui attivi, è 
rideterminata la quota del risultato di 
amministrazione vincolata al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. La rideter-
minazione del fondo è effettuata con le 
stesse modalità sopra indicate .

A seguito del riaccertamento stra-
ordinario dei residui è accantonata una 
quota del risultato di amministrazione 
al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai 
residui attivi relativi agli esercizi pre-
cedenti che non sono stati oggetto di 
riaccertamento (pertanto già esigibili) 
ed è effettuato con le modalità sopra 
indicate per valutare la congruità del 
fondo in sede di rendiconto.

Sembra quasi che il Comandante 
della Polizia Locale debba quasi vesti-
re i panni del ragionier Fantozzi?

Direi di no! Ma una conoscenza 
base delle nuove tecniche di bilancio 
sembra necessaria anche per poter se-
dere con dignità al tavolo della scrittura 
della bozza del bilancio.

*Dr. Giuseppe Corfeo Com.te della Polizia Locale di Matelica
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  Sebbene non sia più un fenomeno di 
gran moda, fa ancora comodo, di tanto 
in tanto, parlare di ordinanze sindacali 
in materia di sicurezza urbana e di re-
golamenti comunali che pongono, sotto 
l’“insegna” della polizia amministrativa 

ne del lecito.
Occorre, peraltro, premettere, nello 

scrivere di tale argomento sulla chiusura 
dell’anno 2015, che il prossimo anno di-
venterà nuovamente teatro di una rinno-
vazione di tale tematica. Difatti nell’an-
nuncio del Ministro dell’interno (http://
www.interno.gov.it/it/notizie/arrivo-ddl-
sulla-sicurezza-urbana) del nuovo di-
segno di Legge in materia di sicurezza 
urbana, si legge: occorre «Rivalutare il 
potere di ordinanza dei sindaci», dare 
loro più poteri come anche alle Forze di 
Polizia, «che agiranno in base a norme 
più severe contro il degrado», anche  «at-
traverso lo strumento dei regolamenti di 
polizia urbana».

Del testo del disegno di leg-
ge, tuttavia, parleremo quando 
sarà stato approvato da entrambi 
i rami del Parlamento; per adesso 
occorre fare -un minimo- il punto 
della situazione sulla questione 
del potere comunale a legislazio-
ne vigente. 

Le passate stagioni normati-
ve in tema di sicurezza urbana 
e di poteri di ordinanza sinda-
cali ci hanno lasciato in eredità 

matica impennata produttiva di 
ordini sostanzialmente illegittimi volti 
a contrastare o contenere le più svaria-
te forme di degrado; il tutto con risulta-
ti biasimevoli in quanto, dove non fosse 
arrivata la mannaia dell’annullamento 
giurisdizionale innanzi al TAR di turno 
era rimasta all’evidenza dei cittadini la 

delle forze di polizia locali e nazionali nel 
rendere effettivi ordini troppo minuti per 
essere assicurati con azioni poliziesche. 

Ad ogni buon conto, la lezione che 
giunse dalla Corte costituzionale fu stra-
ordinaria nello spegnere un ardore insoli-

tamente acceso che rischiava di diventare 
un incendio delle libertà civili; in questo 
modo, stroncando e mutilando il potere di 
ordinanza nei margini della contingibilità 
ed urgenza, il tema fu azzerato, sebbene i 
problemi che avevano innescato la miccia 
del menzionato ardore fossero ancora sul 
tappeto, al cospetto di cittadini desidero-
si, se non altro, di un minimo legale di 
quiete e di igiene, ove non di tranquillità 
e sicurezza.

La risposta dei Comuni a questa esi-
genza è arrivata dai regolamenti comuna-
li, seguendo la traccia indicata da giudici 
e dottori che si erano cimentati con le 
ordinanze sproloquianti; tornavano così 
a nuova vitalità quegli esperimenti anti-
chissimi di democrazia locale costituita 
dai regolamenti di polizia urbana e rurale; 
regolamenti ribattezzati in maniera ma-
gari fantasiosa,   nel segno di un moder-
no approccio formale ad un tema antico, 
contrastato quindi con mezzi giuridici so-
stanzialmente antichissimi.

Una risposta ragionevole e sensata, 

ne è la vicenda del comune di Bergamo 
ove, nella sostanza, ha vinto la sapienza 
del Comune, nel cercare la strada utile 
alla soluzione di un problema, sebbene, 
nella forma, magari, la vicenda giudizia-
ria sia sia risolta, in parte, in favore di chi 
aveva osteggiato tale manifestazione di 
normazione comunale.

traggano spunti pratico utile: il Comune 
di Bergamo, con deliberazione del Consi-

si dotò di un nuovo “Regolamento per la 
convivenza tra le funzioni residenziali e 
le attività degli esercizi commerciali e ar-
tigianali alimentari, dei pubblici esercizi 
di somministrazione di alimenti e bevan-
de e di svago nel territorio cittadino”. In 

attuazione delle prescrizioni delle 
previsioni regolamentari, il Sin-
daco con ordinanza del succes-
sivo luglio, limitava gli orari di 
alcuni esercizi commerciali e di 
somministrazione e prescriveva 
particolari modalità di esercizio 

della “movida” bergamasca.
Contro questi atti insorgeva-

no, innanzi al TAR Lombardo, un 
cospicuo numero di esercenti, lesi 
da prescrizioni, a loro avviso, al-
quanto illibertarie e lesive del di-
ritto di iniziativa economica che 

sottende ogni attività commerciale.
Invero, a segnalare che il percorso 

inaugurato dal Comune di Bergamo fos-
se idoneo, già nel luglio 2015 era arrivata 
l’ordinanza di rigetto dell’adito consesso 
dell’istanza di sospensione cautelare dei 
provvedimenti gravati. Tuttavia, nel pas-
saggio dalla fase cautelare a quella deci-

meritato, poi, accoglimento. 
Con sentenza del 3 novembre 2015, 

n. 1425 la sezione II del TAR Lombardia 
(Brescia) ha così divisato:

Le previsioni del regolamento comu-

TEMPO C’È VOLUTO, MA SUI COMUNI, 
A COLPI DI ERRORI, ALLA FINE SI È IMPARATO
Il controllo comunale della “movida” ai tempi del potere di ordinanza sindacale mutilato 

e della regolamentazione comunale della polizia amministrativa locale esondante.

PRIMO PIANO - SICUREZZA URBANA
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nale sono conformi alla Costituzione, 
la quale, con norma che vale principio 
fondamentale, afferma all’art. 41 che l’i-
niziativa economica privata, pur libera, 
“non può svolgersi in contrasto con l’uti-
lità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità uma-
na”. In tal senso, da ultimo C. cost. 22 

sociali, ai quali ovviamente deve ispirarsi 
l’azione del Comune di cui si tratta. Le 
predette previsioni sono coerenti anche 
con il Trattato sul funzionamento dell’U-
nione Europea- TFUE, (art. 119) che, nel 
valorizzare “concorrenza e mercato”, 
comunque pone limiti, a cominciare da 
quelli (di cui all’art. 9) per cui “Nella de-

tiche e azioni, l’Unione tiene conto” fra 
l’altro, “delle esigenze connesse con … 
la garanzia di un’adeguata protezione so-
ciale… e tutela della salute umana”.  Gli 
argomenti sopra vagliati, sempre secondo 
il collegio, mantengono intatto il loro va-
lore anche dopo la liberalizzazione degli 
orari di cui al D.L. 241/2011, che da un 
lato ha inteso adeguarsi proprio a norme 

europee, dall’altro però, essendo disposta 
con fonte di rango legislativo ordinario, 
va interpretata in conformità ai principi 
suddetti.

Nei termini circoscritti dal regola-
mento, anche l’ordinanza è (astrattamen-
te) legittima in quanto rispetta il criterio 

senza farsi impressionare dal nome, que-
sta indagine va così riassunta: In primo 

provvedimento, ovvero il rapporto tra il 
mezzo adoperato e l’obiettivo persegui-
to. In virtù di tale parametro l’esercizio 
del potere è legittimo solo se la soluzione 
adottata consenta di raggiungere l’obiet-

la sua “necessarietà”, ovvero la assenza 
di qualsiasi altro mezzo idoneo ma tale 
da incidere in misura minore sulla sfera 
del singolo. In virtù di tale parametro la 
scelta tra tutti i mezzi astrattamente ido-
nei deve cadere su quella che comporti il 

la “adeguatezza”, cioè la tollerabilità del-
la restrizione che comporta per il privato. 
In virtù di tale parametro l’esercizio del 
potere, pur idoneo e necessario, è legitti-
mo solo se rispecchia una ponderazione 
armonizzata e bilanciata degli interessi, 
in caso contrario la scelta va rimessa in 
discussione. 

Ala luce di tali criteri, resta illegittima, 
pertanto solo una piccola porzione del re-
golamento bergamasco che, pertanto, va 
eliminata dall’ordinamento; si tratta di 
quella parte che obbliga in maniera irra-
gionevole ed eccessiva gli operatori eco-
nomici dell’area interessata dall’ordinan-
za a fare più di quanto è da questi esigibili 
per buona fede o collaborazione attiva: “è 

illegittimo pretendere dal gestore di un 
locale indeterminate misure di contrasto 
al “degrado”. Insomma un regolamento 

nevoli quali: la predisposizione di cestini 
e posacenere fuori dalla porta del proprio 

che invitino a non disturbare; il mantene-
re i servizi igienici puliti e funzionanti a 
disposizione dei propri clienti; installare 
all’esterno mensole porta bicchieri; te-
nere in ordine gli spazi pubblici oggetto 
di concessione. Non è legittimo, invece 
imporre agli esercenti indicazioni opera-
tive a tutela della salute, dell’ambiente e 
dei beni culturali diverse da quelle sopra 
indicate, in quanto ciò procurerebbe un 
vero e proprio trasferimento delle funzio-
ni di polizia locale e di igiene urbana a 
soggetti privati; fatto questo sicuramente 
illegittimo, come pure affermato anche da 
TAR Emilia Romagna Parma 10 febbraio 

Una vittoria dei ricorrenti più formale 
che sostanziale; una vittoria sostanziale 
di un Comune che ha capito come si re-
gola la polizia amministrativa locale nel 
doppio livello di potere regolamentare e 
ordinatorio.

to normativo della materia non cambierà 
di nuovo.

Buon 2016.

SICUREZZA URBANA - PRIMO PIANO

*Avv Pino Napolitano - Dirigente Comune di Pistoia
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Risposta

1- L’operatore commerciale può es-
sere titolare di entrambe i titoli (auto-
rizzazioni  o scia), sia per l’esercizio di 
vicinato che per l’attività di artigiano ali-
mentarista (credo che ti riferisca a pro-
duzione e vendita di pizze), ma con due 
distinte aree di attività e casse separate.

2- L’operatore commerciale potrà ef-
fettuare anche la “somministrazione non 
assistita” dei prodotti alimentari che tie-
ne in vendita (es. mozzarella, pane, salu-
mi, insalate, verdura, frutta, bibite etc.)

3- L’artigiano potrà vendere solo per 
asporto i propri prodotti; per tale catego-
ria di operatori non è prevista la possi-
bilità di effettuare la “somministrazione 
non assistita” (in Campania). 

4- La “somministrazione non assisti-
ta” può essere effettuata solo utilizzan-
do i locali e gli arredi dell’azienda con 
eventuali punti di appoggio (mensole, 
tavoli alti tipo autogrill etc.) ma senza 
la predisposizioni di tavoli imbanditi e 
preparati per la somministrazione e co-
munque nel rispetto delle norme igienico 
sanitarie.  

Ciò detto, passiamo ad esaminare la 

una visione complessiva delle due atti-
vità:

Sia la normativa nazionale, D.L. 

dalla legge 248/06, art. 3, comma 1, lett. 

f-bis, che la legge regio-
nale della Campania, la 
n. 1/2014, art. 6, comma 
4, stabiliscono che solo 
gli esercizi commerciali 
di prodotti del settore ali-
mentare possono effettua-
re anche “somministrazio-
ne non assistita”.

Pertanto, l’autorizza-
zione per occupazione di 
suolo pubblico con even-
tuali “piani di appoggio”, 
potrà essere concessa solo 
al titolare dell’esercizio 
di vicinato che ne farà ri-
chiesta, per la vendita con 
somministrazione non as-
sistita dei propri  prodotti 
offerti preparati o al natu-
rale.

Invero, l’artigiano po-
trà anch’esso presentare 
richiesta per ipotizzabile 
occupazione di suolo pubblico, ma solo 
per panche, piante ornamentali etc. e non 
per suppellettili che consentano il consu-
mo sul posto dei propri prodotti. 

nomico, già con la Circolare esplicativa 

che il consumo sul posto dei prodotti di 
gastronomia da parte degli esercizi di 
vicinato, se in possesso del titolo per la 
vendita dei prodotti alimentari, “…… 

non può essere vietato o limitato se svol-
to alle condizioni espressamente previste 
dalla nuova disposizione. Le condizio-
ni concernono la presenza di arredi nei 
locali dell’azienda e l’esclusione del ser-
vizio assistito

di somministrazione. Per quanto 
riguarda gli arredi (…) è di tutta eve-
nienza che i medesimi devono essere 
correlati all’attività consentita, che nel 
caso di specie è la vendita per asporto 
dei prodotti alimentari e il consumo sul 

di Michele Pezzullo*

Quesito: somministrazione non assistita in esercizio di vicinato e di artigianato
Salve C/te Pezzullo la devo disturbare ancora sempre per un quesito professionale:
è possibile che il SUAP del comune possa rilasciare l’ autorizzazione per quelle pizzerie d’asporto che hanno anche l’esercizio di 
vicinato – artigiano chiedendo alla polizia municipale il parere?
A titolo esplicativo: lo stesso esercente può svolgere contemporaneamente le attività commerciale (vendita prodotti come bibite , 
patatine in busta, ecc) e di artigianato (produzione) o si tratterebbe di una modalità di elusione della legge 287/91 come modifi cata 
dall’art. 64 del D. Lgs. 59/2010, ai fi ni, tra l’altro, del rilascio autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico?
A tal proposito, faccio presente che molti commercialisti si appellano al SUAP, spiegando che i propri clienti non effettuano 
somministrazione assistita, ma offrono esclusivamente un semplice punto d’appoggio per i clienti che non vogliono portarsi il prodotto 
a casa, ma mangiarlo in loco senza richiedere assistenza né all’interno né all’esterno del locale di produzione. Distinti saluti.  
          Agente P.  B., PM Mondragone CE)

IL QUESITO DEL MESE
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posto dei prodotti di gastronomia. In 
ogni caso, però, la norma che consente 
negli esercizi di vicinato il consumo sul 
posto non prevede una modalità analoga 
a quella consentita negli esercizi di som-
ministrazione di alimenti e bevande di 

”.
Ed ancora il MISE con la risolu-

analogamente a quanto già chiarito con 
la precedente risoluzione n. 146342 del 
19.08.2014, ha ribadito che “Il consumo 
sul posto nei locali dell’azienda è con-
sentito anche ai titolari di impianti di pa-

cative cui devono sottostare i titolari di 
esercizi di vicinato (cfr. punto 10.1 della 
circolare esplicativa 3603/C del 28-9-
2006).Tale tipologia di vendita, pertanto, 
non è estensibile ad altre attività artigia-
nali di vario tipo”. 

In ordine agli arredi consentiti per 
tale tipica attività di somministrazione, 
con la predetta risoluzione, il Ministero 

ha, altresì, evidenziato che “ Con riferi-
mento ai limiti e alle modalità da rispet-
tare in caso di consumo sul posto negli 
esercizi di vicinato e negli impianti di 

riali la scrivente Direzione ha approfon-
dito la questione degli arredi richiamati 
dalla disposizione nonché quella delle 
attrezzature tipiche degli esercizi di som-
ministrazione, annoverando tra queste le 
apparecchiature per le bevande alla spi-
na, tavoli e sedie, così come macchine 
industriali per il caffè, il cui utilizzo non 
è ammesso nel caso di consumo sul po-
sto da parte degli esercizi in questione.

Allo stato, pertanto, la disciplina in 
materia di consumo sul posto continua 
ad escludere la possibilità di contempo-
ranea presenza di tavoli e sedie associati 
o associabili, fatta salva solo la necessità 
di un’interpretazione ragionevole di tale 
vincolo, che non consente di escludere, 
ad esempio, la presenza di un limitato 
numero di panchine o altre sedute non 

abbinabili ad eventuali piani di appog-
gio”.

E’ di ogni evidenza che le predette 
considerazioni non sono riferibili alle 
Regioni (es. Lombardia, Toscana) che, 
con propria normativa, hanno discipli-
nato il settore, stabilendo che anche gli 
artigiani alimentaristi possono effettuare 
somministrazione non assistita dei propri 
prodotti. Viceversa, in Campania e nelle 
Regioni che non hanno legiferato in me-
rito, solo gli esercizi di vicinato potranno 
effettuare somministrazione non assistita 
dei prodotti posti in vendita, mentre gli 
artigiani ne sono esclusi. 

congiunti, come nel caso indicato nel 
quesito, si è dell’opinione che potranno 
essere offerti con somministrazione non 
assistita solo gli alimenti posti in vendita 
nell’esercizio commerciale e non anche 
quelli prodotti dall’esercizio di artigia-
nato che, ripetiamo, potrà effettuare la 
vendita solo per asporto. 

Inviate i vostri quesiti a: info@passiamo.it

IL QUESITO DEL MESE

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

 L’INTERVISTA INVESTIGATIVA

Il termine intervista investigativa na-
sce di recente in Italia, sulla base di mo-

sul bisogno che anche la nostra società si 

tutto se minori. 

tita la necessità di ragionare sulle nefaste 

mento della mente umana e un atteggia-

fatti.
È dunque necessaria una metodologia 

di intervento, nei casi di ascolto di 
un testimone, che abbia fondamenta 

Solo in questo caso suggerimenti e 

naturalmente, nel corso di una conversa-

sia largamente condiviso. 

diverse nella struttura del “questioning”, 
ma con lo stesso comune denominatore: 

Nel manuale del 2003 The psychology 
of interrogation and confession” scritto 

scala di suggestionabilità (GSS), di recen-
te tradotta in lingua italiana, si sottolinea 

modo etico. 

anglosassone, misero in luce i disastri 

dotto nei termini di false confessioni.
Tornando alle tecniche di intervista, 

esse nascono alla luce dei casi controver-

sione anche su soggetti adulti.

suo interlocutore. 

mone. 

investigativa, che non deve avere né la 

suale. 
È fondamentale stabilire un 

probing.

teste.

step-wise interview (un’intervista che si 

ze predeterminate
da Yuille e i suoi collaboratori; un’in-
tervista strutturata; un’intervista semi-
strutturata

SAI

La step wise interview consiste in una 

con il bambino, chiedere il ricordo di due 

teristiche cognitive del minore; invitare il 

di interesse investigativo, attraverso la li-

back al bambino. 
intervista strutturata 

intervista cognitiva

mnemotecniche: reintegrare il contesto, 
riferire ogni cosa, ricordare gli eventi in 

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

Le interviste investigative nell,ambito della psicologia forense

NORMATIVA



15Anno I - numero 3 - Dicembre 2015
http://dirittoincomune.passiamo.it

SISMIC (TRECCI)



16 Anno I - numero 3 - Dicembre 2015
http://dirittoincomune.passiamo.it

mentalmente nel momento del ricordo. 
Quindi, gli intervistati sono invitati a 

luogo nel quale è avvenuto 
l’evento cosa hanno prova-
to). 

te, cosiddetta allocentrica. (ad es. “rivi-
vi quell’episodio e raccontami tutte gli 
aspetti accaduti secondo la prospettiva 
che ha avuto la persona di cui mi hai 
parlato”). 

Intorno alla metà degli anni novanta 
nasce invece il memorandum of Good 
Practice

Le linee guida, nate nel 1996 si sono 

dendo altri soggetti vulnerabili, come 

vamente brevi. 
La tecnica consiste nel somministra-

fatto oggetto di indagine (persone, azio-
ni svolte, tempi e luoghi in cui si trovava 
il teste).

ricaduta di intervistare in modo etico. 
Mutatis mutandis

vista con adulti, come sottolineaAldert 
Vrij, massimo studioso di falsa testi-

del questioning

fessare in quella di ricercare la verità; 

tività investigativa mantenendo una 

tamento corretto e leale. 

mente coercitivi. 
Infatti, studi sulle modalità di inter-

un quadro desolante, in cui le tecniche di 

un addestramento su quattro livelli. 

con reati di modesta entità. 

cognitiva e sulla gestione delle conver-

Il secondo livello si addentra molto 

coloro i quali dovranno affrontare collo-
qui con soggetti vulnerabili (es, vittime 
di abuso

coordinamento italiano dei ser-
vizi contro il maltrattamento e l’abuso 
all’infanzia
linee guide sui minori. 

Nel 2009-2010 sono state, inoltre, 

consensus tra alcune so-

abuso. 

172/2012 (Legge di ratifica della Con-
venzione del Consiglio d’Europa per 
la protezione dei bambini contro lo 
sfruttamento e gli abusi sessuali c.d. 
“Convenzione di Lanzarote ratifica di 
Lanzarote

cioè da parte di chi è for-
mato su tutti gli aspetti a cui ho fatto 
riferimento nel testo
adulte vulnerabili come le donne vitti-

ramente dei minori. 

cessità di lavorare basandosi su un 

NORMATIVA
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RASSEGNA DELLE PRINCIPALI PRONUNCE DELLA 
CORTE DEI CONTI DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2015 

 di Claudio Biondi*

PARTE SECONDA
CONTABILITA’ E CONTROLLI

dere dal valore intrinseco del bene di cui ha 
avuto il maneggio.

Corte dei conti-Lazio, sentenza 10 giugno 
2015, n. 300

La Corte dei conti ha condannato il coman-
dante di una caserma dei vigili del fuoco 
ritenendo danno erariale nei confronti del 

sto a un vigile, liquidato in sede di transa-

Corte dei conti-Emilia Romagna, sentenza 
15 settembre 2015, n. 114

Il giudice dei conti chiarisce la regolarità, 

stenuti dal Comune in occasione del sisma 

Corte dei conti-Molise, delibera 24 settem-
bre 2015, n. 145

quistare beni immobili a titolo oneroso e la 

del medesimo D.L., ove si stabilisce che “a 

di acquisto di immobili solo ove ne siano 

Corte dei conti-Piemonte, delibera 30 set-
tembre 2015, n. 146

Corte dei conti-Piemonte, delibera 30 set-
tembre 2015, n. 150

ticolarmente incerta, a causa del mancato 

dello Stato, della quota del tributo da desti-

delle Entrate sono al netto della quota che 

in realtà, avrebbero dovuto essere destinate 

gativi che le mancate trattenute delle quote 

minare sui bilanci comunali e sul Patto di 

quella successivamente rilevatasi essere di 

che le mancate trattenute delle quote Imu 

terminare sui bilanci comunali e sul Patto 

GIURISPRUDENZA
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te allo Stato, titolare del diritto di credito. 

Tit. VI delle entrate, e in uscita al Tit. IV 

Corte dei conti-Liguria, delibera 18 set-
tembre 2015, n. 66

contrario ammesse le liberalità effettuate 

art. 4, D.P.R. n. 62 del 2013, secondo cui 

Corte dei conti-Lombardia, delibera 23 
settembre 2015, n. 306

limite dei 3/12 delle entrate accertate nel 

2, D.L. n. 4 del 2014, introduce un diver-

tesoreria di ulteriori 2/12, oltre ai 3/12 già 

ciali.

Corte dei conti-Liguria, delibera 8 ottobre 
2015, n. 70

distinguere fra gestione sociale ordinaria 

di accantonamenti al bilancio degli enti 

locale delibera lo scioglimento della socie-

ne delle ridette risorse a favore della società 

che se unico), che deve invece dimostrare, 

Corte dei conti-Liguria, delibera 9 ottobre 
2015, n. 71

contenuto, misurato sulla realtà concreta 

effettuate. Tutti i Comuni, ivi inclusi quel-
li di minori dimensioni (in questo caso, in 

se, anche in termini di “svuotamento” della 

Corte dei conti-Basilicata, delibera 14 ot-
tobre 2015, n. 58

2010, così come individuati dalla Corte co-

Corte dei conti-Puglia, delibera 15 ottobre 
2015, n. 210

GIURISPRUDENZA
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to il limite di legge ex comma 6-bis, art. 

Corte dei conti-Lombardia, delibera 15 ot-
tobre 2015, n. 329

di almeno uno dei seguenti elementi della 

ni.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 21 ot-
tobre 2015, n. 153

immobili discendenti direttamente da con-
tratti ad effetti traslativi di diritti reali. In 

Circ. n. 19 del 2014.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 21 ot-
tobre 2015, n. 154

bilanci degli enti territoriali”.

Corte dei conti-sez. Autonomie, audizione 
22 ottobre 2015

cretare un occultamento doloso solo se in-

soggetto agente, idoneo a far ritenere che 

doloso del danno, non concretandosi in un 

Corte dei conti-Liguria, sentenza 22 otto-
bre 2015, n. 83

enti di cui al comma 1 devono inviare al 

La norma ribadisce ancora che la manca-

smessa entro 60 giorni dal termine stabilito 

lett. d), dello stesso art. 31. Il legislatore, 
quindi, in caso di mero ritardo nella tra-

tamente indicato nel comma 26, lett. d). 

Corte dei conti-Sardegna, delibera 23 ot-
tobre 2015, n. 70

sto in materia di usi civici dalla L. n. 1766 

non sarebbero assicurati il mantenimento 

collettività generale (consolidamento della 

Corte dei conti-Lazio, delibera 27 ottobre 
2015, n. 173

dello stesso articolo stabilisce, inoltre, 

n. 139 del 2012, ha chiarito che le norme 

tanto, sono liberi “di rimodulare in modo 

Delib. n. 26 del 2013, ha affermato che gli 

Corte dei conti-Toscana, delibera 28 otto-
bre 2015, n. 493

ORGANI DI GOVERNO

2010. La norma in esame, entrata in vi-

GIURISPRUDENZA
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Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 
29 settembre 2015, n. 29

Corte dei conti-Sardegna, delibera 8 otto-
bre 2015, n. 56; Corte dei conti-Sardegna, 
delibera 8 ottobre 2015, n. 57

organi collegiali comunque denominati ed 

riferisce anche agli Enti locali.

Corte dei conti-Campania, delibera 12 ot-
tobre 2015, n. 223

soggetti titolari di cariche elettive.

Corte dei conti-Sicilia, delibera 30 settem-
bre 2015, n. 259

organi assembleari ed esecutivi e, comun-

vamente sostenute”, contenuta nella legge 

che il rimborso sia liquidato sulla base del 

contabile.

Corte dei conti-Sicilia, delibera 30 settem-
bre 2015, n. 261

unico, invece che un collegio di revisori, 

con la normativa vigente nella Regione si-
ciliana.

Corte dei conti-Sicilia, delibera 30 settem-
bre 2015, n. 264

revisione.

Corte dei conti-Sicilia, delibera 9 ottobre 
2015, n. 272

enti che ricevono contributi a carico delle 

deleghe ex Statuto.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 12 ot-
tobre 2015, n. 325

vigore dello stesso decreto, i revisori dei 
conti degli enti locali sono scelti mediante 

revisori dei conti e delle nuove modalità di 
scelta dei revisori; ne deriva che, essendo 
la scelta dei revisori da nominare demanda-

2011.

Corte dei conti-Campania, delibera 21 ot-
tobre 2015, n. 225

locali.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 21 ot-
tobre 2015, n. 155

Corte dei conti-Lombardia, delibera 27 ot-
tobre 2015, n. 344

FISCO E TRIBUTI

seguito solo in occasione della salvaguar-
dia degli equilibri di bilancio, ex art. 193 

Corte dei conti-Lombardia, delibera 15 ot-
tobre 2015, n. 332

PERSONALE E PREVIDENZA

Corte dei conti-Liguria, delibera 30 luglio 
2015, n. 61

sottolineato come la deroga “trovi giusti-

titolarità, non godano di trattamento eco-

lare del segretario comunale, fatta salva 

GIURISPRUDENZA
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il singolo segretario a livello retributivo”. 
Ne consegue che quota del diritto di rogi-

tari comunali collocati, ai sensi del CCNL, 

tenuta coerente con il quadro normativo e 
contrattuale regolatore della materia, e ido-

a “ricondurre entro ristretti limiti le fatti-

Corte dei conti-Liguria, delibera 10 set-
tembre 2015, n. 64

D.L. n. 90 del 2014, va inteso in senso di-
namico, con scorrimento e calcolo dei resti, 

annualità.

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 
22 settembre 2015, n. 28

so e comunque inquadrabile in uno degli 

Corte dei conti-Campania, delibera 23 set-
tembre 2015, n. 213

sensi delle norme sul collocamento obbli-

sicché ricorre la medesima ratio che deter-

Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settem-
bre 2015, n. 200

vinciale.

Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settem-
bre 2015, n. 201; Corte dei conti-Puglia, 
delibera 24 settembre 2015, n. 204

3, comma 101, L. n. 244 del 2007, trovano 

190 del 2014.

Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settem-
bre 2015, n. 202

Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settem-
bre 2015, n. 203

comma 424, L. n. 190 del 2014.

Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settem-
bre 2015, n. 204
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ordinata e continuativa e di somministra-

menti ed istituti alternativi, quali il coman-

del divieto, tesa a incentivare la corretta 

mentalmente formalistica della norma. Da 

41, comma 2, D.L. n. 66 del 2014. Detto 

tanto essere introdotte solo dal legislatore, 

derogabilità con riferimento alla ricolloca-

Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settem-
bre 2015, n. 205

Corte dei conti-Piemonte, delibera 30 set-
tembre 2015, n. 148

Corte dei conti-Piemonte, delibera 30 set-
tembre 2015, n. 149

trovando conferma nella sistematica della 
normativa in tema di contenimento della 

Corte dei conti-Piemonte, delibera 30 set-
tembre 2015, n. 149

le varie categorie contrattuali, a meno che 

ta categoria contrattuale, se non formati in 

2001.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 5 ot-
tobre 2015, n. 317

La Ragioneria generale dello Stato (Nota 

cremento ma, un mero trasferimento tem-

forniti con la successiva Circ. n. 16 del 

GIURISPRUDENZA
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tata e gli effetti della facoltà recata dalla 

Si tratta, comunque, di un incremento una 

no essere confermate o, comunque, stabi-

tavia, la necessità di una rigorosa osservan-

Corte dei conti-Marche, delibera 5 ottobre 
2015, n. 179

ta dalla norma, ai soli soggetti non dotati 

ta del diritto di rogito non sarà comunque 

inferiore.

Corte dei conti-Toscana, delibera 6 otto-
bre 2015, n. 395

sonale, quindi anche il salario accessorio al 

Corte dei conti-Toscana, delibera 6 otto-
bre 2015, n. 395

li e direttivi, ferma restando la gratuità, la 

della norma sembra quindi ammettere oggi 

del legislatore”. Considerato il tenore let-

testo attualmente vigente, si ritiene che 

raggiungimento del limite di età, stante il 
divieto ex art. 33, comma 3, D.L. n. 223 del 
2006. Restano evidentemente ferme even-

riori norme statali e regionali, ivi inclusa 

degli incarichi.

Corte dei conti-Marche, delibera 6 ottobre 
2015, n. 181

2014 derivante dai “resti” relativi al trien-

ghi ex art. 3, comma 3, D.L. n. 90 del 2014 

Corte dei conti-Toscana, delibera 6 otto-
bre 2015, n. 396

comunale, alla luce della novella recata 

dalla L. n. 114 del 2014.

Corte dei conti-Toscana, delibera 6 otto-
bre 2015, n. 397

Province. Occorre quindi determinare se il 

delle Province.

Corte dei conti-Toscana, delibera 6 otto-
bre 2015, n. 400

degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 

GIURISPRUDENZA
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in cui gli enti locali, nel 2009, non abbiano 

sa media del triennio 2007-2009; qualora 

Corte dei conti-Abruzzo, delibera 7 otto-
bre 2015, n. 246; Corte dei conti-Puglia, 
delibera 24 settembre 2015, n. 206

Corte dei conti-Abruzzo, delibera 7 otto-
bre 2015, n. 247

cui al citato comma 424. Ne deriva, anche 

detto comma 424.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 8 ot-
tobre 2015, n. 318

reclutamento stesso. Il budget si determina, 

cretamente intervenuta e, indirettamente, in 

Corte dei conti-Campania, delibera 12 ot-
tobre 2015, n. 222

Corte dei conti-Liguria, delibera 30 set-
tembre 2015, n. 67

rimento di graduatorie concorsuali vigenti 

n. 190 del 2014.

Corte dei conti-Sicilia, delibera 30 settem-
bre 2015, n. 265

Per questo, il comune con meno di 1.000 

Corte dei conti-Liguria, delibera 8 ottobre 
2015, n. 68

Corte dei conti-Lombardia, delibera 13 ot-
tobre 2015, n. 326

collettiva.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 13 ot-
tobre 2015, n. 327

correnti, sono immediatamente cogenti alla 

GIURISPRUDENZA
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Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 
15 ottobre 2015, n. 137

Corte dei conti-Puglia, delibera 15 ottobre 
2015, n. 211

Corte dei conti-Lombardia, delibera 15 ot-
tobre 2015, n. 330

Corte dei conti-Sardegna, delibera 23 ot-
tobre 2015, n. 66

Corte dei conti-Sardegna, delibera 23 ot-
tobre 2015, n. 67

ruoli degli altri Enti locali, introducendo 

Corte dei conti-Lombardia, delibera 26 ot-
tobre 2015, n. 342

delle risorse destinate annualmente al trat-

“le risorse destinate annualmente al tratta-
mento economico accessorio sono decurta-

31/12/2013) le misure di contenimento/ri-

terminati gli obblighi di contenimento e di 

cogente e inderogabile. Il legislatore, con 

te annualmente al trattamento accessorio 

rendendo così “strutturali” i conseguenti 

al trattamento economico accessorio sono 

regole della vigente normativa contrattua-

Il legislatore considera le risorse destina-
te al trattamento economico accessorio in 

Quanto alla richiesta se gli incrementi di 
natura variabile “debbano avvenire ancora 
entro il limite del tetto del fondo 2010”, 

sostituito da quello introdotto dalla nor-

del 2010, inserito in sede di conversione 

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibe-
ra 27 ottobre 2015, n. 139

non rintracciabili negli enti di area vasta.

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibe-
ra 27 ottobre 2015, n. 140

li come manutentive, sia straordinarie che 

deve farsi riferimento al momento della 

GIURISPRUDENZA
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Corte dei conti-Toscana, delibera 28 otto-
bre 2015, n. 490

dai “resti” relativi al triennio 2011/2013, 

gli obblighi ex art. 3, comma 3, D.L. n. 

Corte dei conti-Toscana, delibera 28 otto-
bre 2015, n. 492

Corte dei conti-Lombardia, delibera 28 
ottobre 2015, n. 349

mente normato, ma solo ove richiedenti 

Corte dei conti-Lombardia, delibera 28 
ottobre 2015, n. 351

SERVIZI PUBBLICI 
E AL CITTADINO

sto degli artt. 20 e 27, D.Lgs. n. 163 del 

2001) e nella normativa regionale di rife-

tiva regionale della Basilicata (L. n. 4 del 

legislativa esclusiva in materia, nel dare 

scelta di ricorrere a tale strumento orga-

della macchina amministrativa, in termini 

Corte dei conti-Basilicata, delibera 7 ot-
tobre 2015, n. 57

vataggio a tutti i costi” di strutture/orga-

mediabile dissesto: non sono ammissibi-

riferisca esclusivamente agli organismi 

conclusione resta valida anche con riferi-

delineato, il Comune adotterà le decisioni 

buon andamento.

Corte dei conti-Abruzzo, delibera 21 otto-
bre 2015, n. 279

GIURISPRUDENZA
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SPECIALE: UN ANNO CON PASSIAMO

Ma se oggi questo articolo vi ha raggiunto 

non in modo continuativo che ha fatto si 

200 quesiti, il tutto in modo gratuito, solo 

qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo che 

smo della nostra categoria. Non vogliamo 

condividendole con voi, cercando di ren-

come voi che  ci state seguendo ci darete 

dei lettori di “ Diritto in Comune” che for-
se ancora non  ci  conosce, se ancora non 

nei venti mesi di vita.

WWW.PASSIAMO.IT 
UN ANNO DI P.A.SSIAMO INSIEME, L’INFORMAZIONE 

QUOTIDIANA SUL TUO COMPUTER E SUL TUO SMARTPHONE
 di Giuseppe Capuano*

*Dr. Giuseppe Capuano - Com.te della Polizia Municipale di S. Antonio Abate
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SPECIALE: UN ANNO CON PASSIAMO
1 Non buttare più il mozzicone per terra o 

nel cesso! Presto una legge speciale per puni-
re tale condotta.

Come i mezzi di informazione di massa hanno oppor-
tunamente e maldestramente segnalato (in realtà confon-
dendo ciò che accadeva al Senato -il DDL Stabilità- con 
ciò che –stesso il 22 dicembre- accadeva alla Camera) 
anche in materia ambientale ci saranno, di qui a breve 
molte interessanti novità normative (Disegno di legge: 
S. 1676. - “Disposizioni in materia ambientale per pro-
muovere misure di green economy e per il contenimen-
to dell’uso eccessivo di risorse naturali”, approvato dalla 

Tra contenuti di una certa importanza per il benessere 
della Nazione, campeggia, tuttavia, una misura che pro-

sanzioni per l’abbandono dei mozziconi di sigarette e si-

riutilizzo di tali proventi sia per campagne informative che 
per l’installazione dei raccoglitori dei mozziconi presso i 
Comuni.

Orbene, si comprende che il tema dell’abbandono del-
le cicche (peggio si dica delle come da masticare che 
si attaccano sotto le scarpe e che fanno “smoccolare/
iastemmare” il malcapitato pedone) sia una cosa fasti-
diosa e, a limite (ma dopo molte altre cose pericolose 
ed inquinanti) anche dannoso per l’ambiente. Tuttavia, 
a mio modestissimo e discutibilissimo parere, trattasi di 
tematica attinente più all’educazione civica ed al rispetto 

quasi tutti i Comuni italiani hanno previsto divieti e san-
zioni per contenere questo fenomeno di scostumatezza 
che, invero esprime ignoranza e incuria. Un piccolo male, 

pre, con la differenziazione propria che la sensibilità lo-
cale manifesta rispetto alla “malattia”. In altri termini, chi 
in maniera più pesante, chi in maniera più leggera, con 

menti ed ordinanze, il divieto c’è sempre stato grazie ai 
regolamenti di polizia urbana (che recentemente hanno 
assunto, per fantasiosa tendenza ad una comunicazione 

forse, non è la cura, ma è il medico. Nessun organo di 
polizia si è mai applicato seriamente a far rispettare di-

tori di polizia in divisa intenti a fumare e –completata tale 
condotta vietata dalla norme di comportamento proprie di 
ogni ordinamento (locale quanto nazionale)- a gettare in 
terra l’odioso mozzicone. Quanto alla cura poi, confesso 
che -sebbene io non sia fumatore di sigarette- erronea-
mente ritenevo che buttare la cicca nella tazza del cesso 

anche questo pericoloso getto di cose (astrattamente an-
che il codice penale potrebbe forse punire chi getterà la 
cicca nel cesso, con un altro problema di specialità?) il 
corretto smaltimento di questi odiosi e puzzolenti ogget-
tini di spugna diventerà un problema serio. Ma il tema 
(recuperando un minimo di serietà) è: si può corregge-
re la scostumatezza con le sanzioni? Questo è il tema 
centrale! La legislazione in materia di sicurezza urbana 
dell’ultimo decennio, conclamatamene fallimentare, inse-
gna che non c’è bisogno tanto di regole, ma della cultura 

dell’adesione al loro rispetto. Da qui la critica a questo 
sforzo legislativo che diventerà il terreno per discutere, in 
caso di applicazione delle sanzioni, sulla corretta applica-
zione del principio di specialità, tra quanti, in omaggio alla 
novità prediligeranno la novella e quanti, in omaggio alla 
destinazione comunale dei proventi, faranno propendere 
l’ago della sanzione verso il regolamento comunale. Spe-
riamo, ad ogni buon conto, che almeno una sanzione, 

meritare un apposita previsione nella Legge di stabilità, 
venga accertata. Diversamente…. Quale grave frustra-
zione dovrà patirne il nostro Parlamento per la sostan-
ziale elusione dei suoi comandi normativi?!?!?! Venendo 
all’imminente novella, pare che il codice dell’ambiente si 

provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luo-
ghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per 

di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze noci-
ve per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi 
dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, 
nelle acque e negli scarichi”.

bano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi 
derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di 

fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’ab-

e negli scarichi”.
255 comma 1 bis: “-bis. Chiunque viola il divieto 

strativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. 

Non mi dilungo, poi, sul tema del riparto dei proventi 
sanzionatori, avvicinandosi al Natale, mi sembrerebbe di 
parlare, piuttosto che di temi sanzionatori, della “sparten-
za del Capitone” Io non sono un esperto di materia am-
bientale ed agli esperti lascerò fare commenti più seri. 
Tuttavia una cura normativa più semplice e fruttuosa per 

dal fumo che resta, mala in se?! 
Pino Napolitano
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2) Sanzione Amministrativa Pecuniaria per 
le “Tende da sole”

Il gestore di un bar, aveva realizzato –abusivamente- 
sul cortile retrostante il proprio locale commerciale, una 

due strutture di ferro imbullonate al suolo, per offrire ai 
clienti riparo dal sole e dalla pioggia. Il Comune ordina-
va la rimozione di tali strutture, ritenendo necessario il 
permesso di costruire di cui il predetto gestore non era 
munito. In particolare tali manufatti –secondo il Comu-
ne- non avrebbero avuto carattere transitorio o precario, 

nuove costruzioni. Derivava dal narrato fatto, ricorso al 

che in giurisprudenza possono registrarsi tre diverse po-
sizioni sull’argomento in esame:

Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di 
un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiede-

Secondo un’opposta opinione, le tende solari sa-

e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo 
permanente e non a titolo precario e pertanto necessite-

stallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero degli 
interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non 

permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza 

dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato di-

zione e statuisce che: “le tende solari, pur alterando lo 
stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non 

hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinen-
ziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e 
nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente 
utilizzate nella sola stagione estiva e che non determina-
no alcuna variazione plano-volumetrica, per cui non inte-
grano né una nuova costruzione né una ristrutturazione 

quindi ritenere che, nel caso di specie, l’intervento edili-
zio costituito dall’installazione di due strutture in ferro di 

di offrire riparo dal sole o dalla pioggia agli avventori del 

locale esercito dalla ricorrente rientrino nel novero degli 
interventi di manutenzione straordinaria sottratte, quin-

La sentenza continua: “Tali strutture, al più, sono as-

la cui inosservanza comporta l’irrogazione di una sanzio-

tura permanente, credo che ci sia il tempo per andare a 
“verbalizzare e contestare” l’illecito al vittorioso gestore di 
bar che pur ha commesso un abuso edilizio e che, quindi 
merita una punizione, sebbene solo pecuniaria ed in via 
amministrativa.

Michele Orlando
***

3) Concorsi per la Polizia Municipale... fare 
molta, ma molta attenzione.

Per l’amore del cielo, che nessuno pensi che io non 
voglia che si espletino concorsi per impinguare le già 
esangui energie umane dei corpi e servizi di Polizia Mu-
nicipale! Tuttavia, con i tempi che corrono, si rischia di 
frustrare le aspettative di persone che, dopo anni di stu-
dio e magari di gavetta come “stagionale”, avendo vinto 
il concorso, resti attinto dalla dichiarazione di nullità del 
contratto di lavoro legata alla violazione delle norme im-
perative che imponevano, giustappunto, di non espleta-
re concorsi. Non mi dilungo oltre, ecco cosa dice, in un 
suo parere, la sezione Lombardia della Corte dei conti 

“A differenza della disci-
plina tesa al riassorbimento generale del personale delle 
province e delle città metropolitane (art. 1, comma 424, 
L. n. 190 del 2014), l’art. 5, D.L. n. 78 del 2015 non fa 
riferimento a contingenti assunzionali, né derivanti dal-
le cessazioni degli esercizi 2014 e 2015 (da destinare, 
come noto, all’assunzione di soli vincitori di concorso o 
al personale degli enti di area vasta), né dal precedente 
triennio 2011-2013 (utilizzabili anche per effettuare libe-
ramente assunzioni dall’esterno), ma permette/impone 
ai comuni (a prescindere dalla presenza di capacità as-
sunzionali) di assumere il personale di polizia provinciale 

assorbimento). Per le ragioni sopra esposte, l’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato, da parte di un comu-
ne, di agenti di polizia municipale, ricade nello spettro 
applicativo del divieto di cui all’art. 5, comma 6, D.L. n. 
78 del 2015, convertito dalla L. n. 125 del 2015, e nella 
conseguente sanzione della nullità”. (Fonte: quotidiano 
enti locali 2015).

Pino Napolitano
***

4) Noleggio con conducente: è obbligatorio 
mantenere una rimessa sul territorio comunale

Il servizio di noleggio con conducente (NCC), di cui 

ha natura oggettiva di servizio pubblico (art. 1 della legge 
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tanza, ad autorizzazioni ed a continui controlli da parte 
dell’amministrazione con riferimento alla correttezza ed 

Tale controllo su una attività economica (che è an-

della Costituzione e tende, quindi, ad indirizzare l’attivi-

dell’amministrazione diretta al rilascio di autorizzazioni 
oppure alla loro revoca o sospensione ed in sostanza 
al continuo controllo del servizio, non può che rientrare 
nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., TAR 
Trentino, Trento, sez. I, 15 luglio 1998, n. 337). Come 
ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza (cfr., ex mul-
tis, TAR Lazio, sez. II ter, 8 aprile 2015, n. 5165), il ser-

in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità 
locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio 
comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo. 
Il servizio, infatti, può essere effettuato senza limiti ter-
ritoriali.

La dimensione locale del servizio, tuttavia, va preser-

regolamento comunale laddove stabiliscono, quale con-
dizione essenziale per il conseguimento e il manteni-
mento delle autorizzazioni, l’avere la disponibilità di una 
sede e di una rimessa situati nel territorio del Comune 

dono l’obbligo di partenza e di ritorno dopo ogni servi-
zio alla rimessa autorizzata, avente sede nel Comune, 

ti, si garantisce l’implementazione e la “localizzazione” 
del servizio in ambito comunale, senza però escludere 
che il servizio possa svolgersi in qualsiasi ambito territo-
riale. Peraltro, qualora un operatore intendesse avviare 
un’attività imprenditoriale di maggiori dimensioni, a livel-
lo nazionale, potrebbe farlo mediante il c.d. cumulo del-
le autorizzazioni NCC espressamente ammesso dall’art. 

normativa richiamata, il soggetto autorizzato deve man-
tenere nel territorio comunale, per tutta la durata dell’au-
torizzazione, una rimessa auto, “reale” ed effettivamente 
operativa. Se a seguito di numerosi controlli effettuati in 
giorni ed orari diversi, non viene riscontrata nelle rimes-
se ubicate nel territorio comunale la presenza di auto da 

l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione dell’autorizzazione, così come previ-
sto dalla regolamentazione comunale.

Marco Massavelli
***

5) Doppia insegna di esercizio e impianti 
pubblicitari.

di pubblicità lungo le autostrade e le strade extraurbane 

di es. ammette l’installazione della c.d. insegna d’eser-

completata eventualmente da simboli e da marchi, realiz-
zata e supportata con materiali di qualsiasi natura, instal-
lata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle perti-
nenze accessorie alla stessa”. Ora, posto che le insegne 

autorizzazione, cosa succede se le insegne di esercizio 
diventano due? Più precisamente, la seconda insegna di 
esercizio resta tale o si trasforma, pur non avendone le 
caratteristiche, in impianto pubblicitario?

dotto la questione sui giusti binari della logica giuridi-
ca. In tale decisione si riferisce che, sebbene nessuna 
delle disposizioni preveda che l’insegna di un esercizio 
commerciale debba essere unica, è parimenti evidente 

impone che sia strettamente contigua all’esercizio com-
merciale cui inerisce e sia, nel contempo, funzionale e 

impresa.
In sostanza, se l’insegna di esercizio sia collocata sul-

la facciata dell’esercizio, rivolta verso la strada, senza 
che sulla stessa facciata sia presente un’entrata dell’e-
sercizio, la sua installazione si pone in essere per rea-
lizzare un intento pubblicitario, diretto nei confronti degli 
utilizzatori della strada prospicente.

Ma v’è di più. La seconda insegna di esercizio, non 
solo duplica l’insegna di esercizio già esistente, ma se 
posizionata su un lato in cui non vi è l’entrata dell’impre-
sa, non aggiunge alcuna informazione ulteriore circa l’i-

già resa dall’altra insegna d’esercizio.
A tali condizioni, pertanto, non vi sono dubbi che la 

seconda insegna di esercizio integri gli elementi dell’in-
stallazione pubblicitaria e, pertanto, in violazione delle 
norme del C.d.S.

Michele Orlando
***
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nuova legge non se ne parla, salvo che per il 
Tribunale di Monza.

ordinamento. In merito a questa affermazione non mi di-
lungo, riportandomi ai commenti di diversi studiosi che 
hanno evidenziato come –in mancanza di una espressa 

giudiziari- sia rischioso e potenzialmente foriera di danno 
avventurarsi su una strada incerta, specie in un epoca in 
cui la soccombenza giudiziaria è penalizzata con il ricari-
co delle spese di giudizio. In altri termini, se è accettabile 
una soccombenza giudiziaria in relazione alla “questione 
di merito”, è azzardato rischiare, in caso di opposizione 
giudiziaria, perdere solo perché si è voluto scommettere 

Orbene, nel ricercare la soluzione di un tema giuridica 
pur di interesse (il rapporto di specialità tra le diverse fatti-

sono imbattuto nella sentenza (invero anomala per come 
scritta e per i suoi contenuti) del Tribunale di Monza ,Sez. 

cose- che il trasgressore si duole innanzi al giudice di non 
aver potuto accedere al pagamento in misura ridotta della 
sanzione amministrativa in quanto il verbale gli era stato 

“il primo verbale -quello con 

per mezzo di PEC”). Il Giudice, in proposito soggiunge, 

che trattasi di: “strumento di cui l’opponente è per leg-
ge tenuto ad avvalersi”. Il giudice, quindi, premettendo 
che “non occorre spendere molte parole per dimostrare 
l’infondatezza di entrambe le su esposte considerazioni”, 
liquida la doglianza limitandosi a comporre la lite sul pia-
no latamente equitativo. Piuttosto che analizzare, in ter-

giudiziario, ridetermina l’importo della sanzione irrogata 

do alla dichiarazione del “Dott..L., funzionario della ASL, 
intervenuto in udienza che ha dichiarato che l’ente è di-
sponibile a ridurre la sanzione amministrative irrogata ri-
tornando all’importo di Euro 2.000,00”.

Insomma, da un Magistrato (come da un GOT) è giu-
sto pretendere di più, posto che agli OSA come a tutti 
gli organismi di vigilanza viene richiesto rigore e preci-
sione nell’esercizio dell’attività professionale. Il giudizio 
di opposizione alle sanzioni amministrative è “giudizio” di 

decisione è cosa che va pretesa.
Nel merito, a parere di chi scrive, la sanzione era me-

fuori dal frigorifero nel mentre il personale del NAS effet-
tuava un sopralluogo ispettivo presso l’esercente sanzio-
nato. Trattasi di mancata o non corretta applicazione dei 
sistemi e/o delle procedure predisposte … quindi la san-

in esame ci interessa poco. Ci sarebbe piaciuto capire 

Pino Napolitano 

***

7) Abusi edilizi: il comune non esegue l’ordi-
ne di demolizione disposto dal giudice penale.

ha chiarito che l’ordine di demolizione di opere abusive 
impartito con condanna dal giudice penale per violazioni 
alla normativa urbanistico-edilizia non deve essere ese-
guito dalla pubblica amministrazione ma, al contrario, 
la caratterizzazione che tale provvedimento riceve dalla 
sede in cui viene adottato conferma la giurisdizione del 
giudice ordinario riguardo alla pratica esecuzione dello 
stesso.

Già precedentemente la giurisprudenza penale della 
Corte di Cassazione ha affermato la natura autonoma 
dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza pe-
nale di condanna, rilevando l’assenza di norme speci-

cuzione dell’ordine di demolizione emesso dal giudice 
penale e, dunque, l’assoggettamento della demolizione 
alla disciplina dell’esecuzione prevista dal Codice di 
procedura penale.

l’esecuzione d’un provvedimento adottato dal giudi-

nistrazione, salvo che la legge non disponga altrimenti 
in modo espresso, l’organo promotore dell’esecuzione, 

Pubblico ministero, con connessa parallela funzione del 

tenza.
l’ emissione di un’ordinanza che dia esecuzione al 

giudicato penale rappresenta di per sé un ipotesi di 

riservate alla giurisdizione penale, rischia anche di so-
vrapporsi ed interferire sull’incidente di esecuzione pen-
dente in sede penale.

Peppe Capuano
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8) “La (s)fortuna di nascere a Napoli” Storia 
vera di un giovane napoletano vigile a Pavia

Questa volta non voglio scrivere di somministrazione, 
spettacoli, commercio o altro, ma raccontarvi la storia 
vera di un giovane che ha avuto la (s)fortuna di nascere 

superare quello che si rivelerà (purtroppo) un serio han-
dicap.

Il nostro giovane, che chiameremo Carlo, tra mille dif-

saltuari, a tempo determinato e con la segreta speranza 

Si impegna senza sosta, presenta istanze, curriculum, 

ste per essere impiegato come postino a tempo determi-

ne per Agente di Polizia Municipale a tempo determinato 
in un comune della provincia di Napoli, ancora per pochi 

l’istanza per partecipare al concorso per un solo posto 
di Agente di Polizia Municipale nel Comune di Pavia, a 

Studia con tenacia e determinazione tutto il program-

dall’angoscia, pensando che è un unico, solo posto e dif-

rito che non tutti i concorsi sono manipolati, non tutte le 

preparati e pronti di ingegno ed anche un po’ di fortuna 
non guasta!!!.

sibilità di dimostrare la sua preparazione. Supera le pre-
selezioni, dopo un mese la prova scritta e, arrivato alla 
prova orale, esplode letteralmente travolgendo e sbara-
gliando tutti gli altri concorrenti: è primo in graduatoria, il 
posto è suo!!! Finalmente il tanto desiderato 
anche se in una città del nord, ma sempre meglio che 
stare a Napoli senza un soldo in tasca. Direte storia a 

 dove sta questa 
(s)fortuna per il nostro Carlo.

La storia triste, purtroppo, incomincia propria adesso. 
Dopo l’assunzione in servizio l’Amministrazione comuna-
le chiede al Prefetto di voler riconoscere al neo Vigile la 
qualità di Agente di Pubblica Sicurezza per potergli asse-
gnare l’arma in dotazione e impiegarlo anche per servizi 
in orari notturni, di pattugliamento della città e di ordine 

li indennità, che al giovane emigrante certamente fanno 
comodo, vivendo da solo e lontano da casa. La Prefettu-

tuali carichi pendenti e del Casellario giudiziario presso la 

di Napoli informazioni sulla moralità e le frequentazioni 
del nostro Carlo, per ulteriori accertamenti in ordine al 

vecchia annotazione di servizio di un controllo al bar sot-

rapporto sull’ispezione effettuata, dichiarando che i gio-
vani erano tutti insieme in gruppo e si accompagnavano a 
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pregiudicati. In Prefettura arriva, pertanto, una nota della 
Questura di Napoli, ove si sostiene che Carlo, nel cor-
so di controlli in strada “si accompagnava a persone che 

non consta che appartenga alla criminalità organizzata. 
Per conseguenza, il dirigente della Prefettura nega il rila-

che tutto ciò avrebbe potuto avere per Carlo gravi conse-
guenze ma, per sua fortuna, il Comando, dopo averlo in-
formato dell’esito negativo, con una visione dei fatti meno 
ottusa e limitata, lo destina ad incarichi di servizio diurno 
con solo conseguenze economiche perché è privato di 
alcune indennità ed escluso dai servizi che gli avrebbero 
consentito di ricevere altri emolumenti, in attesa delle de-

provvedimento della Prefettura e conseguente riconosci-

Il collegio giudicante ha motivato tale sentenza rico-
noscendo che “…. a carico del ricorrente non constano 
precedenti penali di alcun genere e che i controlli stra-
dali riferiti dalla Questura sarebbero risalenti nel tempo, 
generici e in ogni caso contestati dall’interessato ……”, 
concludendo che “…. le notizie fornite dalla Questura di 
Napoli non sono in ogni caso capaci di indurre alcuna 
conclusione in ordine a una sottesa implicazione con 
soggetti pregiudicati, ricavabile da una eventuale fre-
quentazione per strada”.

All’accoglimento del ricorso seguiva anche la condan-
na del Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di 
lite a favore del ricorrente. Fin qui i fatti che, per fortuna, 

però, consentita una amara e triste considerazione! Può 
la vita di un giovane napoletano essere condizionata a 
conoscenze forzate, direi quasi “obbligate”, con elementi 
di dubbia moralità e, proprio a seguito di ciò, essere lega-
ta ad una affrettata annotazione di servizio di un Agente 

di andare via, mette insieme giovani incensurati e delin-
quenti in un unico calderone, ritenendo che basta una 
chiacchierata fuori al baretto del condominio per accomu-
nare tutti in un gruppo di malavitosi, senza alcuna prova 

Può, ancora, la vita dello stesso giovane dipendere 
da una cieca e burocratica visione dei fatti da parte di un 

gelido funzionario di Prefettura che, nonstante l’assenza 
di carichi pendenti e precedenti penali, su una sempli-

di pubblica sicurezza, incurante di tutte le conseguenze 
che tale ipotesi poteva provocare? Purtroppo ai ragazzi 
napoletani può accadere ed accade.

Poveri giovani che non solo sono costretti a vivere 
in una casba maleodorante, sopportando forzatamente 
“certe amicizie” pericolose e poi devono anche subire 

e rinunce, ogni sogno di una vita migliore o, quantomeno, 
decente!!!

Michele Pezzullo
***

La terza sezione della Corte di Cassazione affrontan-
do la questione del “calcestruzzo in esubero” cioè, quello 
che resta nelle betoniere dopo la fornitura di calcestruz-
zo, ha sancito che non siamo in presenza di un sottopro-

Il calcestruzzo è un materiale che, ricavato dal proces-
so produttivo, viene successivamente trasportato all’e-
sterno dell’impianto di produzione per essere consegnato 
al cliente. Una volta consegnato al cliente il “calcestruz-
zo in esubero o residuo” viene sottoposto a trattamento. 
Tale materiale una volta rientrato nello stabilimento non 
ha più le caratteristiche originarie che aveva il calcestruz-
zo prodotto e caricato sulle betoniere in quanto non si 
spiegherebbe il motivo per cui questo residuo non è im-
mediatamente commercializzato ma necessita di essere 
sottoposto a dei trattamenti prima di potere essere reim-
piegato per la produzione di altro calcestruzzo.

gnato alla clientela tramite betoniere, le quali una volta 
effettuata la consegna, rientrano nello stabilimento, cono-
sciuto come “calcestruzzo in esubero” composto da ma-
teriale di scarto proveniente dalla fornitura e dal lavaggio 
delle betoniere e delle pompe, ha escluso la natura di 
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colare devono essere soddisfatte tutte le seguenti condi-
zioni:

la sostanza o l’oggetto deve trarre origine da un 
processo di produzione, di cui costituisce parte integran-

deve essere certo che la sostanza o l’oggetto 
sia utilizzato, nel corso dello stesso e/o di un successivo 
processo di produzione e/o di utilizzazione, da parte del 

la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato diret-
tamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla 

l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o 

pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute 
e dell’ambiente e non porterà impatti complessivi negativi 
per l’ambiente o la salute umana.

Per la Corte il “calcestruzzo in esubero” non può esse-
re considerato sottoprodotto in quanto manca sia la prima 
condizione richiesta ossia quella riguardante l’origine del 
prodotto, ma anche il requisito della certezza del effettivo 

nazione è stabilita solo dopo il trattamento e in funzione 
delle esigenze dell’azienda e le richieste del mercato.

Lo stesso giudice esclude che il trattamento a cui vie-
ne sottoposto il calcestruzzo in esubero una volta rientra-
to nello stabilimento possa rientrare nella “normale pra-
tica industriale”, considerato che deve essere sottoposto 

Pertanto il “calcestruzzo in esubero” assume la natura 

destinatario della consegna non lo riceve, lasciandolo al 
trasportatore, evidenziando, inequivocabilmente, l’inten-
zione a disfarsene.

Alla luce di tali considerazioni, continua il giudice di 
legittimità, costituisce attività di recupero il trattamento 
di materiale proveniente da pregresse forniture di calce-
struzzo alla clientela e dalle operazioni di lavaggio delle 

delle suddette operazioni di recupero rientrano nella ge-

tativi mancanti alla società.
Osvaldo Busi

***

10) “Piccioni e Zoccole”.... per carità: parlia-
mo di regno animale di tipo condominiale!

teria di ordinanze contingibili ed urgenti, ha la facoltà di 
emanare provvedimenti che impongano al proprietario 
una serie di interventi volti all’eliminazione degli inconve-
nienti sanitari scaturiti dalle deiezioni dei piccioni stazio-
nanti in gran numero sull’immobile di sua proprietà. Infatti 
i proprietari degli immobili debbono provvedere alla loro 
manutenzione anche per evitare pericoli all’incolumità e 

tire che non si creino situazioni che mettano a repentaglio 

uno stabile in evidente stato di incuria diventi l’abituale 
dimora di piccioni che vi depositano le loro deiezioni, 
giacché l’’accumulo delle stesse, oltre ad otturare gron-
de, può divenire causa di creazione di focolai di agenti 
patogeni e di parassiti.

Tuttavia, sul piano civilistico, il Tribunale di Aosta (Trib. 
 “Il Condominio non 

incorre in responsabilità ai sensi e per gli effetti del dispo-
sto di cui all’art. 2043 c.c. per i danni derivanti al condo-

escrementi degli stessi sulla proprietà del condomino me-
desimo, determinanti conseguenze oltre che sul decoro 
dei luoghi, anche sul piano della salute delle persone. In 
ipotesi siffatte, invero, qualora, come nel caso concreto, 

(quali i pali para piccioni), non può fondatamente rilevarsi 
alcuna condotta colposa idonea a dar luogo ad una ipo-
tesi risarcitoria ex art. 2043 c.c., in quanto il medesimo, 
oltre che posizionare appositi dissuasori, tecnicamen-
te altro non può fare per impedire molestie provenienti 
dall’esterno ed al di fuori della propria sfera di controllo”.

Se poi a cibarsi della pastura predisposta da alcuni 
condomini per i piccioni o per i gatti, siano i ratti, il tema si 
complica: il condomino si difende con mezzi “meta- giuri-
dici” contro la lasciva tendenza delle persone che –sensi-
bili alla cura di alcuni animali- involontariamente alimen-
tino la proliferazione di altri animali pestiferi (leggere con 
attenzione l’immagini qui in alto).

In disparte la “nota di colore” di stampo comico, sot-
teso a questo breve scritto, v’è da dire che alcuni giudici 
hanno trattato insieme il tema dei “topi e dei piccioni”.

“La popolazione di piccioni stanziale nelle città, seppu-
re trovi nella convivenza con l’uomo una condizione di so-
pravvivenza assai favorevole (ma è così anche per i  topi 

re umano, non per questo deve dirsi addomesticata, lad-
dove l’aggettivo domestico, per converso, si riferisce ad 
una reale privazione della possibilità di allontanamento, 
per una ragione, forse più concettuale che concreta, che 
trova fondamento nell’abitudine alla convivenza privata 
dell’uomo e dell’animale (nel caso di specie si è statuito 
che il Comune non può essere ritenuto responsabile per 
il danno cagionato da un “piccione cittadino” ad un priva-
to trattandosi di animale non domestico appartenente alla 
fauna selvatica italiana” 

L’occasione è stata comunque propizia per leggere tre 
interessanti sentenze.

Pino Napolitano
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I QUESITi di www.passiamo.it

1) Domanda: Un’azienda che svolge attività di 
lavorazione e trasformazione di pomodoro in po-
modoro pelato e derivati, munita di autorizzazione 

del rinnovo, quale iter procedimentale deve segui-
re? In caso di eventuali inadempimenti, qual è la 
disciplina sanzionatoria?

Risposta 

introdotto nel nostro Ordinamento l’autorizzazione unica 
ambientale per le piccole e medie imprese (PMI), nonché 
per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di 
autorizzazione integrata ambientale (AIA), allo scopo di 
sostituire, con un unico atto, tutte le autorizzazioni am-
bientali necessarie per lo svolgimento delle loro attività.

Si tratta di un altro importante tassello, che si aggiunge 

tiva che il legislatore, specie negli ultimi anni, ha elabo-

le PMI - dal fardello degli oneri burocratici (costi per la 
documentazione, lunghi tempi di attesa, duplicazioni dei 
“passaggi” presso le diverse autorità competenti, etc.) in 
materia di autorizzazioni ambientali (con riferimento, in 

La nuova disciplina prevede che con un’unica doman-
da presentata per via telematica ad un unico soggetto 
– lo Sportello Unico per le attività produttive (Suap) - si 
abbia il rilascio di un’unica autorizzazione, anche se i tito-
li abilitativi richiesti dall’impresa/impianto siano più d’uno 
ed afferenti a matrici ambientali diverse.

I soggetti gestori presentano la domanda di AUA se, ai 
sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al 
rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento 

unico provvedimento autorizzativo (AUA) che sostituisce 
e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale di 
cui il soggetto necessita e/o risulta già in possesso.

I gestori che esercitano attività soggette a sole comu-

ni di carattere generale di cui all’art. 272 del D. Lgs. n. 

fermo restando il passaggio attraverso il S.U.A.P. per 

 L’AUA è obbligatoria se si tratta di attività soggetta ad 

almeno una delle seguenti autorizzazioni:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in pro-

Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazio-
ne in agricoltura.

L’AUA è facoltativa se si tratta di attività soggette:

All’autorizzazione in via generale per le emissioni 
in atmosfera.

2. Il caso del rinnovo dell’autorizzazione degli 
scarichi idrici

Alla luce di tutto quanto detto sopra, l’azienda che 
deve rinnovare la propria autorizzazione allo scarico, è 
obbligata a presentare (per via telematica) la domanda di 
AUA allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

domanda di A.U.A.?

dalle norme di settore o per l’indicazione contenuta nel 
regolamento “alla scadenza del primo titolo abilitativo da 

Sul punto si è pronunciato il Ministero dell’Ambiente, 
con la circolare del 7 novembre 2013:

«Deve ritenersi preferibile l›interpretazione per cui 

generale destinata ad essere derogata (anche con 
riguardo alla prima domanda) dalle norme settoriali 
che eventualmente prevedano termini diversi per la 

per un astratto ossequio al canone della specialità (che 
impone di risolvere in tal senso eventuali antinomie tra le 
fonti), ma piuttosto per l›evidente lacuna che la soluzione 

lascerebbe aperto il problema della continuazione delle 
attività in caso di mancata risposta prima della data di 
scadenza.

Per contro, le norme che disciplinano le autorizzazioni 
di settore prevedono tale continuazione in caso di pre-
sentazione della domanda di rinnovo entro certi termini.

Appare pertanto utile, oltre che necessitato dall’analisi 
ermeneutica, rispettare i termini previsti dalla disciplina di 

sibilità di continuare l’attività anche in caso di mancata 
risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rila-
scio dell’AUA».

Prassi correlata

 Primi chiarimenti sulla disciplina dell’autorizzazio-
ne unica ambientale (Aua)

Questo vuol dire, a titolo di esempio, con riferimento 
proprio alla disciplina degli scarichi, che la prima A.U.A. 
deve essere richiesta un anno prima della scadenza del 

Il termine è ridotto a 6 mesi per gli scarichi qualora 

essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel ri-
spetto delle prescrizioni contenute nella precedente auto-

se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente pre-
sentata.

Se la tempistica procedimentale non è stata perfetta-
mente osservata, devono applicarsi le sanzioni previste.
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3. Le sanzioni

natorie.

- di apposite sanzioni penali e amministrative relative alle 
ipotesi in cui l’attività dell’impianto venga svolta senza ri-

loro aperta violazione.
Fino ad eventuale diversa disposizione nazionale, 

devono continuare a valere le normative settoriali, rite-

previste dalle norme che a vario titolo disciplinano i titoli 
abilitativi sostituiti dall’A.U.A.

Nel caso di cui al quesito, se il procedimento di rinno-
vo non è stato perfettamente osservato secondo quanto 

«… Chiunque apra 
o comunque effettui 
nuovi scarichi di acque 

autorizzazione, oppure 
continui ad effettuare o 
mantenere detti scarichi 
dopo che l›autorizzazione 
sia stata sospesa o revocata, 
è punito con l›arresto da 
due mesi a due anni o con 

Dr. Gaetano Alborino

***

esercizio per attività di ristorazione

somministrazione, chiudendo una parte del loca-
le. La mia domanda è: la chiusura può essere fatta 
con un semplice paravento o simili o deve essere 

 Risposta: In ordine al tuo quesito ritengo che:

di somministrazione alimenti e bevande per attività di ri-
storazione deve essere comunicata al Suap, allegando 
anche una planimetria dell’area della nuova sala di som-

2- non è necessario che vi sia una chiusura della sala 

somministrazione sia esercitata solo nell’area dichiarata.
Sarà, pertanto, necessario che la Polizia Locale ef-

fettui sopralluogo per accertare l’esatto utilizzo della su-

A presto e buon lavoro. Michele Pezzullo

 Il frigorifero ha una porta 

 
Ho  risposto che deve presentare una nuova DIA  
Sanitaria  ed una SCIA al Comune per la nuova 

zione in merito. 

 Risposta: La procedura che hai indicato è esatta. In-
fatti per poter vendere le bibite o altri prodotti alimentari, 
la titolare del tabacchi essere in possesso di autorizza-
zione per esercizio di vicinato. Pertanto, deve presen-

tare al Suap una Scia commercial 
per tale attivitä e, poiche’ trattasi di 
prodotti alimentari, deve presen-
tare anche la Scia sanitaria per la 
registrazione all’ASL competente.
Attenzione, ricordo altresi’ che la ti-
tolare deve essere in possesso del 
requisito professionale per la vendita 
di prodotti del settore alimentare.

***

chiederle un quesito professio-
nale :

d’asporto nel locale di produzio-

posto dentro e fuori al locale seduto con tavolini e 
sedie?

Se chiede l’autorizzazione di occupazione di 

stallazione di tavolini e sedie per la consumazione 

Risposta: In Campania l’artigiano che prepara pizza 
o altri prodotti alimentari nel proprio laboratorio, può ef-
fettuare la vendita solo per asporto, nello steso locale o 
nel locale adiacente e comunicante, senza consentirne il 
consumo sul posto (in Lombardia, invece, la legge regio-
nale consente il consumo sul posto nel locale artigianale 
con somministrazione non assistita).

Per quanto detto, l’artigiano non può arredare il locale 
con tavoli e sedie o altre suppellettili che possano con-

a maggior ragione, può installare dette attrezzature all’e-
sterno del locale.

Inoltre, si precisa che non può essere concessa au-
torizzazione di suolo pubblico all’esterno del locale per 
installazione di tavoli e sedie per il consumo degli alimenti 
prodotti, nel caso in specie di pizza.
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esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in as-
senza di titolo autorizzativo e sarebbe soggetto alle rela-

sentata istanza di autorizzazione per occupazione suolo 

sopralluogo dovrebbe esprimere parere negativo al rila-
scio del titolo autorizzativo.

 C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo
***

sogno di una delucidazione in ordine al controllo 

Un Bar all’interno di una sala giochi, privo di au-
torizzazione per la somministrazione di alimenti e 

Qual è la contestazione esatta da applicargli, la 

Sicuro di una risposta esaustiva, Le 
invio i mie più cordiali ringraziamenti

Risposta: Se oltre al bar anche per la 
sala giochi non vi è autorizzazione, occorre 
elevare due verbali:

1- per l’esercizio di somministrazione 
deve essere elevato verbale per violazione 

sanzione amministrativa pecuniaria da € 

Il Comune è competente a ricevere i pro-
venti  ed il verbale, nonché eventuale ricorso ai sensi 

ordinanza di cessazione dell’attività e chiusura dell’eser-
cizio.

Per quanto riguarda la sala giochi, se sono installati vi-

per ciascun apparecchio installato.
La competenza a ricevere il rapporto e copia del ver-

venti allo Stato.
Anche per quest’ultimo verbale, suggerisco di inviare 

copia al Comune che, insieme alla ordinanza per il bar, 
dovrà disporre anche la cessazione dell’attività di sala 
giochi.

Se il titolare del pubblico esercizio non ottempera 
all’ordinanza dovrete procedere al sequestro penale dei 
locali comprese le attrezzature e gli apparecchi da gioco 

art. 17 ter, comma 5, del Tulps.
C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo

7) Quesito: revisione patente per esaurimento pun-

Vorrei sapere qual’è il giudice davanti al quale si 
può impugnare la revisione della patente che viene in-
timata dalla MCTC quando sono esauriti i punti dalla 
patente.

Grazie.

RISPOSTA. Sospensione e revisione della patente 
sono argomenti che, sebbene nella redazione originaria 
del vigente codice della strada, avessero una certa faci-
lità di comprensione, sono oggi diventati - per effetto di 
eccessivi e disarticolati innesti normativi- materia estre-
mamente complicata.

Orbene, le Sezioni Unite della Suprema Corte han-
no  avuto modo di affermare (in diverse occasioni) che “in 
tema di sanzioni amministrative per violazioni del codi-
ce della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme 
previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, 
ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa 

previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzio-
natori, ivi compresi quelli di sospensione della validità 
della patente di guida e quelli prodromici a tale sospen-
sione, quali la decurtazione progressiva dei punti” (Cass., 

Quando la revisione della patente sia disposta dalla 
MCTC per avvenuto esaurimento dei punti, allo stesso 
modo la giurisdizione è del giudice dei pace e non del 

tempi recenti: “il provvedimento con il quale viene ordi-
nato al titolare della patente di abilitazione alla guida di 
sottoporsi all’esame di idoneità tecnica nel caso di az-
zeramento dei punti partecipa della medesima natura di 
sanzione accessoria propria della perdita dei punti, appli-
cata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di 
comportamento nella circolazione stradale; sanzione in 
relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del 
giudice ordinario, essendo avverso la stessa proponibi-
le opposizione davanti al medesimo giudice competen-
te per l’opposizione ai verbali di contestazione, secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 
4 (vedi Cass., S.U., n. 3936 del 2013: “in tema di sanzioni 
amministrative conseguenti a violazioni del codice della 
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strada che, ai sensi dell’art. 126 bis, comportino la pre-
visione dell’applicazione della sanzione accessoria della 
decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destina-
tario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve 
essere necessariamente fatta menzione nel verbale di 
accertamento - ha interesse e può quindi proporre oppo-
sizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204 bis 
dello stesso codice, onde far valere anche vizi afferenti 
alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza ne-
cessità di attendere la comunicazione della variazione di 
punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati 
alla guida”).

Ovviamente, giusto per complicarci la vita, la revisio-

sfuggirà alla giurisdizione ordinaria per essere attratta a 

ni Unite)
Pino Napolitano

***

nizzata dalla Pro Loco locale, oltre alla SCIA per 

ne sanitaria da trasmettere all’ASL di competenza, 

Risposta
Nel caso di manifestazioni organizzate da associa-

quesito, si ritiene che non vi siano obblighi di carattere 
tributario a carico delle stesse.

Infatti i pagamenti in denaro effettuati in queste ma-
nifestazioni da parte di chi effettua acquisti, come per 
esempio generi alimentari nella sagra programmata, 

donazione a favore della cultura e tradizione del posto.
L’organizzazione non deve pagare alcuna imposta sul 

reddito e non è neppure obbligata a tenere una contabili-

Pertanto, per le attività di somministrazione di alimenti 
e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, sagre, 
celebrazioni e altri simili eventi, a carattere occasionale, 

Dobbiamo, però, evidenziare che tale agevolazione 
compete solo alle associazioni che organizzano simili 
eventi 
ditoriali o di guadagno.

C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo

***
n-

dente a tempo indeterminato cat. D del Comune Y 

presso il Comune X è di 12 ore e nel Comune Y di 

tivi con questa forma di contratto? Il Sindaco può 
fare un decreto di assegnazione p.o.? Ringrazio 
anticipatamente e porgo cordiali saluti.

 
RISPOSTA. In linea generale si deve rappresentare 

che il rapporto di cui il quesito argomenta, probabilmente 

a mente del quale: “
realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una 
economica gestione delle risorse, gli enti locali possono 
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, per-
sonale assegnato da altri enti cui si applica il presente 
CCNL per periodi predeterminati e per una parte del 
tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e pre-
vio assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione 

zione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale 

gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del 
lavoratore
ra come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibi-
le anche per la gestione dei servizi in convenzione …. 
4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono esse-
re anche incaricati della responsabilità di una posizione 
organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi con-
venzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, 
indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo 
di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godi-
mento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza 
che subisce un corrispondente riproporzionamento.5. Il 
valore complessivo, su base annua per tredici mensili-
tà, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui 
al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad 
un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di 

ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione 

zione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL 
del 31.3.1999. 6. Al personale utilizzato a tempo parzia-
le compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a 
carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese 
sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del 
CCNL del 14.9.2000.”.

La parte del comma 1 evidenziata e sottolineata rende 
implicita la risposta alla parte nodale del quesito (che si 
risponde, nella sostanza, dalla semplice lettura del testo 

tutto ciò, il lavoratore ha un ruolo importantissimo, poiché 
senza il consenso di questi non è possibile dare luogo 
alla convenzione in parola.

Una precisazione va doverosamente fatta: l’orario di la-
voro complessivo non può in nessun modo superare (nella 

orario straordinario, alla bisogna, presso ciascuno dei due 
enti, se la convenzione preveda tale possibilità.

Pino Napolitano
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La normativa “Seveso” prende il nome 
dall’esplosione avvenuta all’interno di un 
reattore dell’impianto ICMESA (Industrie 
Chimiche Meda Società Azionaria), il 10 

di TCDD (Tetracloro-dibenzo-diossina) 
interessò il Comune di Seveso, in Brianza.

L’incidente, che ebbe notevoli 
ripercussioni sia di tipo sanitario, sui 
lavoratori e sugli abitanti della zona 
esposti alla nube tossica, sia di tipo 
ambientale, con la contaminazione del 
territorio adiacente, pose la problematica 
della prevenzione dal rischio industriale al 
centro del dibattito dell’opinione pubblica 
italiana ed europea.

Il 24 giugno 1982 fu, quindi, adottata la 
direttiva 82/501/CE sui rischi di incidenti 
rilevanti connessi con determinate attività 
industriali, c.d. “direttiva Seveso”, 

strategia di prevenzione degli incidenti 
gravi connessi con determinate sostanze 
pericolose e a dotarsi dei relativi strumenti 
di attuazione. La direttiva ha, inoltre, 

emergenza per le zone vicine ed iniziative 
per limitarne le conseguenze. 

Successivamente, sono state emanate 
le direttive 96/82/CE (c.d. “Seveso II”), 

n. 334, e la direttiva 2003/105/CE 
(denominata “Seveso II-bis”), recepita con 
il D.Lgs. 21/9/2005 n. 238, che ha esteso 
il campo di applicazione ad alcuni settori 
precedentemente non considerati (attività 
galvaniche, stabilimenti pirotecnici, ecc.).

La Direttiva Seveso III
La nuova direttiva comunitaria 

2012/18/UE (c.d. “Seveso III”), 
sostituisce integralmente, a partire dal 1° 
giugno 2015, le precedenti direttive; il 
solo art. 30 della direttiva, da applicarsi, 
in deroga, a partire dal 15/2/2014, è stato 
recepito con il D.Lgs. 14/3/2014 n. 48, che 
ha determinato un aumento delle soglie di 
applicazione relative agli oli combustibili 
densi (OCD), con conseguente riduzione 
di oneri per numerosi stabilimenti.

L’aggiornamento della normativa 
comunitaria è, in primis, dovuto alla 
necessità di adeguare la disciplina al 
recente cambiamento del sistema di 

introdotto con il regolamento CE n. 

etichettatura e imballaggio di sostanze e 

di individuazione e catalogazione dei 
prodotti chimici all’interno dell’Unione 
europea con quello adottato a livello 
internazionale in ambito ONU (GHS 
- Globally Harmonised System 

Chemicals).
Le principali novità introdotte dalla 

Direttiva intendono:

controllo degli stabilimenti interessati e 
ridurne gli oneri amministrativi; 
- garantire ai cittadini coinvolti un migliore 
accesso all’informazione sui rischi dovuti 
alle attività dei vicini impianti industriali e 
su come comportarsi in caso di incidente; 
- garantire la possibilità di partecipare alle 
decisioni relative agli insediamenti nelle 
aree a rischio di incidente rilevante e la 
possibilità di avviare azioni legali, per i 
cittadini ai quali non siano state fornite 
adeguate informazioni o possibilità di 
partecipazione, in applicazione della 
Convenzione di Aarhus del 1998.

La delega per il recepimento

direttiva, la L. 6/8/2013 n. 96 (Legge di 
delegazione europea 2013), ha conferito 
espressa delega al Governo (allegato B).

I principi e criteri direttivi della 
Legge-delega sono determinati mediante 
rinvio alla L. 234/2012 c.d. Legge-
quadro comunitaria che, all’art. 31 c. 1, in 
relazione al termine per l’esercizio della 
delega, prevede che il Governo debba 
adottare il decreto delegato “entro il 
termine di due mesi antecedenti a quello 
di recepimento indicato” nella direttiva. 
Poiché il termine di recepimento è stato 

UE alla data del 31/5/2015, la delega è 
scadeva il 31/3/2015.

Tuttavia, poiché a tale data lo schema 
di decreto era stato trasmesso alle Camere 
per il parere, il Governo si è potuto 
avvalere del meccanismo di scorrimento 

al 30 giugno 2015.
Il D.Lgs. 105/2015
Conseguentemente, il 26/6/2015 è 

stato adottato il D.Lgs. n. 105 (pubblicato 

L’intervento regolatorio che abroga la 
disciplina antecedente - recata dai decreti 
legislativi 334/1999 e 283/2005, i decreti 
ministeriali attuativi a essi connessi e il 
D.Lgs. 48/2014 - ne ripropone impianto 
e contenuti, che risultano aver garantito 
negli anni un buon livello di sicurezza, 

nuova direttiva.  
Secondo i dati del Ministero 

dell’Ambiente, al 31/12/2014 la normativa 
Seveso interessa 1.112 siti industriali 
nazionali, principalmente nei settori 
chimico, petrolchimico e di deposito.   

Il provvedimento, composto di quattro 
capi, sei allegati numerici e undici allegati 
letterali, reca le seguenti innovazioni:

- aggiorna l’elenco delle sostanze 
pericolose (allegato 1) e delle relative 
soglie di assoggettabilità, in conformità 
alla nuova direttiva;

- aggiorna e completa tutte le norme 
di carattere tecnico necessarie per la sua 
applicazione (allegati A - M); 
- rafforza il ruolo di indirizzo e 
coordinamento espletato dal Ministero 
dell’ambiente.;  

livello nazionale, utilizzabile in formato 
elettronico per la trasmissione della 

del gestore (allegato 5); 

L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SEVESO
Il contesto normativo europeo e nazionale

AMBIENTE

 di Fabio Piccioni*
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- dispone le procedure per l’attivazione 
del meccanismo della “deroga”, previsto 
dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze 
non in grado, in determinate condizioni 

rilevanti; 
- rafforza il sistema dei controlli, attraverso 

delle ispezioni negli stabilimenti;  
- rafforza le misure necessarie a garantire 
maggiori informazioni al pubblico, 

partecipazione ai processi decisionali, in 
particolare nelle fasi di programmazione 
e realizzazione degli interventi nei siti in 
cui sono presenti stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante;

controlli (allegato I).
Sono state introdotte, inoltre, 

in particolare per quanto riguarda gli 
adempimenti a carico  dei gestori. Si 

stabilimenti di soglia superiore contenute 
nell’allegato L.

La completezza del provvedimento, 
permette ai gestori degli stabilimenti 
rientranti nell’ambito di applicazione della 
direttiva Seveso III e alle amministrazioni 
coinvolte di disporre di una sorta di “testo 
unico” in materia di controllo del pericolo 
di incidenti industriali rilevanti, che 

tecnico e applicativo, senza la necessità 
di riferimenti a successivi provvedimenti 
attuativi.

In questa sede, ci si limiterà a proporre 

sugli aspetti sanzionatori rinviando, per il 
resto, all’attenta lettura del decreto.     

Sanzioni
Il Capo IV si apre con l’art. 28, recante 

sanzioni. 
Il rispetto degli adempimenti previsti 

dal capo III a carico del gestore è 
presidiato da un quadro sanzionatorio 
che ricalca sostanzialmente quanto già 

che punisce, a titolo di contravvenzione, la 
violazione degli obblighi di prevenzione. 

“effettive, proporzionate e dissuasive” - 
come richiesto dall’art. 28 della direttiva, 
n.d.r. - le vigenti sanzioni penali si è 
ritenuto di aggiungere, in alternativa alla 
pena detentiva già contemplata, anche una 
pena pecuniaria», si legge nella relazione 
illustrativa. 

Tuttavia, arrivando a punire le 
medesime condotte con la pena alternativa 
dell’arresto o dell’ammenda, si consente 
l’applicazione dell’istituto dell’oblazione 

c.d. facoltativa, di cui all’art. 162-bis c.p., 
mediante la quale il contravventore può 
essere ammesso a pagare una somma 
corrispondente alla metà del massimo 
dell’ammenda, che determina l’estinzione 
del reato!

Ne deriva che, al contrario di quanto 
ritenuto, la nuova disciplina, dal punto 
di vista penale, prevede un quadro 
sanzionatorio sicuramente attenuato, 
chiamato a trovare applicazione anche in 
relazione alle violazioni commesse sotto 
le disposizioni previgenti, in ossequio al 
principio del favor rei.

E’ pur vero che la scelta governativa 
risultava condizionata dall’art. 32 L. 
234/2012, che pone principi e criteri 
limitativi nell’introduzione delle sanzioni 
penali, ma è anche evidente l’errato 
contegno istituzionale. 

Così:
- l’omessa presentazione della 

della redazione del documento relativo 
alla politica di prevenzione degli incidenti 
rilevanti (PPIR), entro i termini, è punita 

da 15.000 a 90.000 euro (comma 1);
- l’omessa presentazione delle 

informazioni sui rischi di incidente 
rilevante per i cittadini ed i lavoratori, è 

l’ammenda da 10.000 a 60.000 euro 
(comma 2);

- il mancato adempimento alle 
prescrizioni indicate nel rapporto di 
sicurezza e agli obblighi previsti in caso 
di accadimento di incidente rilevante, è 
punito con l’arresto da 6 mesi a 3 anni e 
con l’ammenda da 15.000 a 120.000 euro 
(comma 3); 

- la mancata attuazione del sistema di 
gestione della sicurezza (SGS) è punita 
con l’arresto da 3 mesi a 1 anno e con 
l’ammenda da 15.000 a 90.000 euro 
(comma 4);

- il mancato aggiornamento del 
rapporto di sicurezza o del PPIR è 

l’ammenda di euro 25.000 (comma 5).
La mancata comunicazione al prefetto 

delle informazioni necessarie per il piano 
di emergenza esterna (PEE) e la mancata 
predisposizione del Piano di emergenza 
interna (PEI), invece, costituisce illecito 
amministrativo punito con la sanzione 
pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro, per la 
quale - a differenza del quadro pre-vigente 
- è espressamente esclusa la possibilità di 
accedere al pagamento in misura ridotta; 
l’autorità competente all’irrogazione della 

è individuata, rispettivamente, nel Prefetto, 
o nel Comitato tecnico regionale (CTR) 
territorialmente competente (comma 6). 

diffusione dei dati e delle informazioni 
riservate relative allo stabilimento, 
invece, integra un delitto punito con 
la pena prevista dall’art. 623 c.p., per 

In ogni caso, l’autorità competente 

giorni, le misure necessarie; in caso di 
mancata ottemperanza - in attuazione 
della disposizione di cui all’art. 19 par. 
1 della direttiva - è ordinata la sanzione 
accessoria della sospensione dell’attività 

chiusura dello stabilimento (comma 8).
Conclusioni
Se da un lato, secondo quanto previsto 

dall’art. 31 c. 5 L. 234/2012, entro 2 anni, 
potranno essere adottate misure integrative 
e correttive; dall’altro, l’art. 29 della 
direttiva, prevede che entro il 30/9/2020, 
e in seguito ogni 4 anni, la Commissione, 
sulla base delle informazioni acquisite, 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull’attuazione e 
sul buon funzionamento della direttiva, 
che include una valutazione della necessità 

della direttiva, accompagnata, se del caso, 
da una proposta legislativa.

AMBIENTE
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AMBIENTE, CASI PRATICI
1° caso pratico

tività di gestione di un autolavaggio.

mestiche quali quelle di una attività che 

determinano residui liquidi contaminati 

mente la richiesta di una nuova auto-

senta di frequente nei casi in cui sia ce-

da cui si origina lo scarico stesso.

comma 12, che stabilisce:
«
la cui attività sia trasferita in altro luo-
go, ovvero per quelli soggetti a diversa 
destinazione d’uso, ad ampliamento o a 
ristrutturazione da cui derivi uno sca-

rico avente caratteristiche qualitativa-
mente e/o quantitativamente diverse da 
quelle dello scarico preesistente, deve 
essere richiesta una nuova autorizza-
zione allo scarico, ove quest’ultimo ne 
risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo 
scarico non abbia caratteristiche qua-
litative o quantitative diverse, deve 
essere data comunicazione all’autori-

compatibilità dello scarico con il corpo 
recettore, adotta i provvedimenti che si 
rendano eventualmente necessari».

tività da cui origina lo scarico.
In caso di trasferimento della titolarità 

«Secondo l’imputato, nel caso dì spe-

tamento del titolare dello scarico, fatto 
che non sarebbe previsto dall’art. 45 
(ora art. 124 del D. Lgs. n. 152/06) tra 
quelli che richiedono una nuova auto-
rizzazione, necessaria unicamente ove 

le dell’impianto o dell’ambiente ester-
no, come sarebbe dato desumere da 
comma 11° del citato art. 45.
Poiché dagli atti risulterebbe che le 
due società hanno il medesimo oggetto, 
operano nella stessa sede, sono succe-
dute l’una all’altra senza soluzione di 
continuità e dall’istruttoria non risul-
terebbero mutamenti sostanziali degli 
impianti o dell’ambiente esterno, il ri-
corrente conclude chiedendo l’annul-
lamento della sentenza del Tribunale di 
Modena.
L’insediamento di una nuova attività 
produttiva nel medesimo capannone fa-
cente capo a diversa persona giuridica 
priva di ogni collegamento con quella 
precedentemente insediata, seppure 
avente non dissimile oggetto sociale, 
impone necessariamente l’acquisizione 
di autonoma autorizzazione allo sca-
rico da emettersi a seguito di nuova 
valutazione dell’attività produttiva e 
delle caratteristiche dello scarico. Ciò 
in quanto l’autorizzazione allo scarico 
ex art. 45 D. Legislativo n. 152/99 (ora 

art. 124 del D. Lgs. n. 152/06) è neces-
sariamente funzionale alle caratteristi-
che qualitative e quantitative dello sca-
rico, alla indicazione dei mezzi tecnici 
indicati nel processo produttivo e nei si-
stemi di scarico nonché all’indicazione 
dei sistemi di depurazione utilizzati per 
conseguire il rispetto dei valori limite 
di emissione».

allo scarico in fognatura, deve necessa-

bientale. 

stabilisce:
«

nui ad effettuare o mantenere detti sca-

2° caso pratico

denominato mastice).

Per lo svolgimento di detta attività 

a ridotto inquinamento atmosferico), 

AMBIENTE
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a ciascuna singola categoria, nelle qua-
li sono stabiliti i valori limite di emis-

controlli. I valori limite di emissione 

i requisiti della domanda di adesione e 

e le qualità delle emissioni sono dedu-

delle attività che, nello stabilimento, ri-

generale.

Tuttavia, i gestori che esercitano atti-

possono decidere di non ri-

ve normative settoriali, ferma restando 

bilimenti – se non sceglieranno, dun-

«

*Dr. Gaetano Alborino - Com.te Polizia Municipale di Caivano
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Rassegna convegnistica e seminariale 
dedicata al radicamento della cultura della Legalità

Sala dei Baroni, Maschio Angioino
Napoli

Associazione P.A.sSiamo,
via Casa Attanasio, 127
Sant’Antonio Abate (NA)
Tel. 0818735195
Mail: info@passiamo.it
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Venerdì 29 gennaio 2016
Inizio lavori ore 9.00

Saluti:
Presidente P.A.sSiamo, Dr. Michele Pezzullo

Presidente Nazionale ANVU, Dr.Nicola Salvato

Convegno- Tavola rotonda sul tema:
Sicurezza urbana e riorganizzazione della funzioni di poli-

zia: quale futuro per le città?
Modera i lavori:Col. Ciro Esposito Com.te Polizia Munici-

pale di Napoli.

Interventi programmati:
LE TEMATICHE SUL TAVOLO

Il Disegno di Legge recante razionalizzazione delle fun-
zioni di Polizia, assorbimento del Corpo Forestale dello 
Stato e Revisione dei Ruoli del Personale delle FF.PP.
Col. Angelo Marciano, Comandante Provinciale Corpo 

Forestale dello Stato 

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

urbana; Stato, Regioni e Comuni nella gestione condivisa 
della sicurezza.

On. Domenico Tuccillo, Presidente ANCI Campania.

Interventi programmati:

Dr. Luigi Di Magistris, Presidente città metropolitana,  
Sindaco di Napoli.

On. Vincenzo De Luca, 
Presidente della Giunta Regionale Campani.

On. Gioacchino Alfano, Sottosegretario di Stato alla Difesa.
On. Gianpiero Bocci, Sottosegretario di Stato agli Interni.

Pomeriggio 29 gennaio 2016

Ripresa dei lavori: Modera Dr. Giuseppe Capuano, Com. te 
Polizia Municipale di S. Antonio Abate

SEMINARIO SPECIALISTICO 1

Sicurezza stradale tra omicidio stradale 
e depenalizzazione.

Relazioni:

Omicidio stradale e sicurezza stradale.
Avv. Fabio Piccioni, foro di Firenze, esperto della materia 

ed autore di pubblicazioni sul tema.

Comparazione comunitaria del reato di omicidio 
stradale e discussione di alcuni casi pratici con rife-

rimento ai principi del diritto penale.
D. ssa Cristina Liverani, Università Romatre.

Depenalizzazione e sicurezza stradale.
Avv. Giuseppe Napolitano, Dirigente del Comune di Pi-
stoia, esperto della materia ed autore di pubblicazioni sul 

tema.

Dopo le relazioni gli esperti risponderanno a quesiti liberi 
da parte dell’uditorio sulla materia della sessione.

****

Sala dei Baroni, Maschio Angioino.
Sabato 30 gennaio 2016

Inizio ore 9.00

Apertura dei lavori: 
Modera: D.ssa Silvana Paci, 
Segretario Generale ANVU

SEMINARIO SPECIALISTICO 2

Il controllo dello sviluppo economico e dell’ambiente.

Relazioni:

Le ultime novità in materia di commercio.
D.ssa Elena Fiore, Comandante  

Corpo Polizia Municipale di Forlì

La Polizia Amministrativa: novità in materia di giochi, 
ulteriore proroga per il NCC, home restaurant.

Dott. Michele Pezzullo, C. te Polizia Municipale a. r., 

La tutela giuridica degli animali d’affezione.
Dr.ssa Olga Fontana, Commissario capo, 

Corpo Forestale dello Stato.

FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIU-
TI - REGISTRI DI CARICO E SCARICO - SISTRI

Collegato Ambientale e Mille proroghe 2016
Quali novità?

Dr. Gaetano Alborino, Comandante Polizia Municipale

La nuova C.N.R. per gli illeciti ambientali alla luce 

i reati ambientali e danno alla salute pubblica. La 
nuova disciplina sulla particolare tenuità del fatto e 
le nuove prescrizioni asseverate dalla P.G. previste 

dalla normative sui diritti ambientali.
Dott. Maurizio Santoloci, Magistrato di Cassazione con 
funzioni di Giudice per le indagini preliminari presso il 

Tribunale di Terni

Dopo le relazioni gli esperti risponderanno a quesiti liberi 
da parte dell’uditorio sulla materia della sessione.

Per i partecipanti è stata riservata apposita convenzione pranzo - Partecipazione gratuita

PROGRAMMA
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PERSONALE ENTI LOCALI

La conoscenza 
dell’andamento de-
gli infortuni e delle 
loro caratteristiche 
e determinanti, non-
ché dei casi di ma-
lattia professionale 
costituisce un ele-
mento basilare per 
i Datori di Lavoro 

la valutazione dei rischi prescritta dal D.L.81/08 e stabilire 
il conseguente programma di miglioramento nel tempo delle 
condizioni di sicurezza e salute.

Proponiamo quindi una breve sintesi dei risultati di una 
recentissima ricerca (luglio 2014 – luglio 2015) sul fenomeno 
infortunistico e delle malattie professionali dei lavoratori di 
Polizia Locale che ha riguardato (Emilia-Romagna, Liguria, 
Toscana) ed un periodo di osservazione di 5  anni (dal 2009 al 

per gli infortuni, come casi denunciati per le malattie profes-

La ricerca è stata promossa dalla Scuola Interregionale di 
Polizia Locale (di Emilia-Romagna, Liguria e Toscana), si è 
potuta realizzare grazie alla preziosa collaborazione dell’I-
NAIL  ed è stata condotta da Beatrice Cocchi (RSPP e Docen-
te della Scuola), Marcello Crovara (INAIL) e Leopoldo Ma-
gelli (Medico competente), con la collaborazione di Michele 
Cicalini  (SIPL).

Il fenomeno degli infortuni appare in calo, sia in termini di 
numero assoluto di infortuni che in termini di indice di inci-
denza: ciò è coerente con i dati nazionali per tutti i settori di 
lavoro nello stesso periodo.

messo un’attenta analisi del fenomeno):  4.090 infortuni ri-

di incidenza, che, nei vari anni e nelle diverse regioni, scende 

delle lavoratrici assommano ad un terzo esatto del totale, co-
erentemente con la distribuzione del personale femminile sul 
totale degli addetti considerati per le  tre Regioni.    

I dati di cui si è detto sono riassunti nella tabella che segue 
: 

 INFORTUNI RICONOSCIUTI PER ANNO E PER REGIONE

dell’Indice di Incidenza è corrispondente a quello dei numeri 
assoluti: un calo sull’intero periodo, dal 2009 al 2013, con un 
notevole calo dell’indice nel 2012, un recupero nel 2013, ma 
sempre a valori inferiori rispetto all’anno iniziale del periodo 
di osservazione, il 2009.

Polizie Locali delle tre Regioni, nell’arco del quinquennio, 
presenta un valore medio sempre superiore (ad es. nel 2012  
del 28,6)  al valore medio di tutti i lavoratori italiani assicurati 
all’INAIL (sempre nel 2012,   del 18,6). In altri anni, lo scarto 
è ancora maggiore (massimo nel 2011 : 33,6 versus 20,5!). 
Questo data dimostra che, pur in calo, il fenomeno infortu-

portanza.
Per quel che riguarda la dinamica degli infortuni, il campo 

è dominato da tre elementi :
- L’infortunistica stradale, intesa come incidenti stra-

dali  (sia includendo che escludendo gli infortuni in itinere) 
:   1.048 casi

- L’infortunistica legata a cadute e simili du-
rante le attività di spostamento a piedi:   1.052 
casi
- L’infortunistica legata ad atti di violenza, ag-
gressione, ecc., subiti durante le attività di vigi-
lanza e controllo :  950 casi.

Le sedi anatomiche più interessate sono :
1) L’arto inferiore dal bacino alla caviglia esclu-

2) La colonna vertebrale nei segmenti toracico, 

3) L’arto inferiore nella sua parte più distale, 

RICERCA SUL FENOMENO INFORTUNISTICO 
E LE MALATTIE PROFESSIONALI 

DEGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
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ovvero caviglia e 
piede (519 casi, il 
13,11%)
4) L’arto su-
periore inteso come 
braccio, gomito, 
avambraccio polso, 
mano esclusa (480 
casi, il 12,12%)
5) La, mano 
e le dita (445 casi, 
l’11,24%)

Le tipologie di lesione più rappresentate sono le contu-
sioni (42,4%) e le lussazioni/distorsioni (40,0%) : sommate 
totalizzano più dei 4/5 degli eventi.

Per quel che riguarda la durata degli infortuni e le con-
seguenze in termini di inabilità, si rileva che (a parte i casi 
mortali che sono stati in totale 2) il 21% ha avuto una dura-
ta superiore ai 40 giorni (all’’interno di questi va ricompre-
so quel 3,5% del totale infortuni la cui durata ha superato i 
120 giorni). Quanto agli esiti (sempre tenendo presenti i 2 
casi mortali) l’83,%1 non ha presentato postumi permanenti 

a fronte di un 16,9% che invece li ha presentati (di cui 16.4% 
sotto il 15% di inabilità permanente, 0,5% oltre tale limite).

Per quanto che riguarda le malattie professionali, invece,  

con un’ampia distribuzione delle stesse su patologie molto 
diverse.

sate in 8 casi. Per quel che riguarda l’andamento nel tempo, 
si passa dai 4 casi totali del 2009 ai 5 del 2013, con un picco 

ben 14 casi. Il tutto è riassunto nella tabella che segue:
 Le patologie più rappresentate nelle denunce sono: a ca-

rico del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto 

connettivo (16 casi in totale, quasi il 50% di tutti i casi), se-
guite dai tumori (9 casi in totale, circa il 25% del totale delle 
malattie denunciate), da quelle a carico del sistema nervoso 
e organi di senso (5 casi, di cui 3 ipoacusie) e dell’apparato 
respiratorio (4 casi).

Si può osservare che:
a) Il numero di malattie professionali denunciate dagli 

operatori di Polizia Locale nelle tre Regioni e nei cinque anni 

operatori (
in Emilia-Romagna, le denunce 2012 per tutti i settori sono 

b) La percentuale di casi riconosciuti è scarsa: solo il 

sull’attendibilità e completezza delle denunce presentate. 
c) In ogni caso, tumori a parte per i quali si rimanda al 

ragionamento completo sviluppato nella ricerca, le patolo-
gie oggetto di denuncia (ed anche le pochissime oggetto di 
riconoscimento) appaiono perfettamente coerenti e compa-
tibili con i rischi presenti nelle attività di Polizia Locale. 

d) L’unica denuncia di una patologia da stress (“di-
sturbo dell’adattamento cronico”), peraltro non riconosciu-

ta, in tre Regioni e sull’arco di cin-
que anni rappresenta una sorpresa 
a fronte di una percezione molto 
diffusa da parte dei lavoratori dello 
stress come uno dei fattori di rischio 
più critici, rilevata in una preceden-
te ricerca e immancabilmente rife-
rita in tutte le aule di formazione. 

Un’ultima considerazione ri-
guarda l’età dei lavoratori per cui 
sono state denunciate le malattie 

appartengono alla fascia di età ana-

oltre); queste due fasce, insieme, intercettano circa i 2/3 dei 
lavoratori interessati, a dimostrazione di come la patologia 
professionale si faccia più evidente con l’aumento del tem-

sia un indicatore approssimato anche di anzianità lavorativa. 
Gli altri 12 casi appartengono tutti alla fascia da 35 a 

49 anni, che risulta così la seconda, in termini assoluti di 
numerosità. Non si registra alcun caso di denuncia per lavo-
ratori sotto ai 35 anni e ciò, pur tenendo conto che questa è 
la fascia di età verosimilmente meno rappresentata tra i la-
voratori, è ulteriore conferma che la patologia professionale 
si fa più evidente col l’aumento del tempo di esposizione a 
rischio.
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Quando si parla di regolamenti co-
munali l’argomento è avvincente, poiché 
indica un momento di incontro-scontro 
con una non sempre felice sintesi della 
cultura politica locale, ma quando quel-
lo stesso testo comunale recita “Regola-
mento sull’armamento della polizia mu-

assicurati!
Fin dalla loro comparsa in Europa, 

attorno alla metà del Trecento, le armi 
da fuoco hanno subito fatto parlare di 
loro catturando le attenzioni di sovrani 
e generali e dopo settecento anni nulla 
è cambiato… sono sempre al centro di 
accesi dibattiti, basti pensare ai tragici 
e continui eventi sanguinosi che hanno 
sconquassato l’Europa e gli Stati Uniti 
d’America negli ultimi tempi.

In Italia rappresentano un argomento 
tabù, un argomento di cui si parla e si 
scrive, ma sul quale non vorremmo mai 

esprimerci, prettamente per la mancanza 
di un’adeguata conoscenza tecnico-giu-
ridica in materia e per una certa reticen-

Per la Polizia Municipale le armi da 
fuoco rappresentano uno dei tanti “com-
plessi” con il quale deve convivere e 
misurarsi quotidianamente, strizzata da 
molteplici esigenze emergenziali, so-
prattutto nelle grandi realtà cittadine, 
dove gli interventi a rischio sono all’or-
dine del giorno.

Con l’entrata in vigore della fami-
gerata Legge 65/86 “Legge-quadro 
sull’ordinamento della polizia munici-

“Norme concernenti l’armamento degli 
appartenenti alla polizia municipale ai 
quali è  conferita la qualità  di agente di 
pubblica sicurezza”, lo Stato ha cercato 
di disegnare un quadro generale sulla 
questione armamento della Polizia Mu-
nicipale, pertanto se l’elemento distinti-
vo di quest’ultima è essere una polizia a 
geometria variabile, poiché espressione 
dell’autonomia locale, questo ha portato 
ad un’epica frammentazione regolamen-
tare in materia di armi. Intendiamoci, 
regolamentare la questione non rappre-
senta una mera facoltà in capo ai singoli 
enti locali, la sua essenza obbligatoria è 
già viva nell’articolo 5, comma 5°, della 
Legge 65/86 e confermato dall’articolo 

A distanza di quasi trent’anni la col-
laborazione tra la parte tecnica (le po-
lizie municipali) e la parte politica (i 

della funzione normativa in argomento), 
ha dato vita ad una modesta produzione 
normativa in materia, anzi, il più delle 
volte questi regolamenti rappresentano 
un mero scimmiottamento del D.M., in 
molti altri, e con poca fantasia, ricalcano 
fedelmente quello del comune limitrofo 
ed ancor più raramente vengono dise-

gnati con precisa tecnica-normativa.
Primariamente, suppongo, che questa 

reticenza nasca da una mancata presa di 
coscienza da parte degli operatori, pri-
ma, e dei politici locali, poi, della de-
licatezza dell’argomento, di per sé non 
necessariamente complesso, ma neces-

una sua esauriente trattazione. Sicura-
mente il folle paradigma, tutto italiano, 
di disegnare la Polizia Municipale come 
una chimera, metà poliziotto e metà im-
piegato, senza una propria vera identità 
ha provocato che detta regolamentazio-
ne, e non solo, non attirasse le dovute 
attenzioni.

In ciò il fattore determinante che do-
vrebbe essere sviluppato è la consape-
volezza, cioè possedere la giusta cogni-
zione di cosa vuol dire prestare servizio 
armati, perchè troppo spesso la pistola 
assume, nell’immaginario del poliziot-
to locale, l’ambita icona bramata per 
imitare i cugini delle polizie nazionali, 
ma senza essere accompagnata da una 
doverosa percezione dei doveri e degli 
obblighi derivanti dal portare in servizio 
un’arma da fuoco; molti operatori vo-
gliono essere armati, nella convinzione 
di sentirsi più sicuri (è proprio così?), 
ma poi questa pretesa è seguita da un 
atteggiamento scarsamente diligente e 
moderatamente disciplinato. 

Tutto questo, oltre ad essere molto 
pericoloso, rappresenta una buona oc-
casione… sciupata (!), perchè modellare 
un regolamento sulle reali necessità di 
un Corpo o servizio non solo è, come già 
scritto, un obbligo legislativo, ma sopra-
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tutto deve essere visto come un dove-
re di plasmare, con sicura chiarezza, i 
suoi elementi nodali per la salvaguardia 

operatori.
Il D.M. rappresenta una valida linea 

guida, ma nulla di più, quindi sfruttia-
mola! Inspiriamoci ad esso, ma distac-
chiamoci dai suoi venti articoli necessa-
riamente scritti per delineare un quadro 
d’insieme contenente alcuni principi 
fondamentali poi, scriviamo con crite-
rio tecnico-normativo, un dettagliato 
regolamento che risponda, seriamente, 
alle strette esigenze del singolo Corpo 
o servizio, ma per fare ciò è necessario 
conoscere e formarsi tanto in ambito 
giuridico che tecnico.

La conoscenza e la formazione rap-
presentano gli elementi centrali di tutta 
l’argomentazione, perchè professiona-
lizzare la conoscenza normativa e tec-
nica in materia di armi da fuoco è sino-
nimo di Cultura della Sicurezza ed in un 
settore così delicato e complesso, ma 
non complicato, è di primaria importan-
za. Questo getta solidi presupposti per 

la redazione di un calibrato regolamen-
to sulle armi, poiché se la formazione è 
elemento di grande innovazione nelle 
legislazioni regionali in materia di Poli-
zia Locale, ciò non può non essere punto 
centrale delle singole amministrazioni 

locali, soprattutto 
in materia di armi.

L’obiettivo è 
costruire un rego-
lamento model-

nomia del Corpo 
o servizio aven-
do come base di 
partenza l’essere 
umano, cioè l’o-
peratore, facendo 

ne ai suoi requisiti 

e tecnico-operati-
vi, per poi proce-
dere trasversalmente trattando molte-
plici elementi di interesse, che possono 
essere così sintetizzati:

prevedere l’istituto del ritiro dell’ar-
ma da fuoco in caso di mancanza dei re-
quisiti, anche momentanei, che ne han-
no determinano l’assegnazione (morali, 

disporre la revisione straordinaria della 
sua assegnazione.

individuare, con 
precisione, i servizi 
da svolgere armati 
e quelli che possono 
essere svolti senza 
l’arma da fuoco dal 
personale al quale 
o non sia stata as-
segnata ovvero sia 
stata ritirata.

individuare, con 
precisione, il perio-
do temporale di as-
segnazione dell’ar-
ma da fuoco, in via 
continuativa, e le 

modalità della sua revisione annuale.
tipizzare chiaramente le modalità di 

porto dell’arma da fuoco per far luce 
sui misteriosi servizi di collegamento 
espressamente menzionati tanto nella 
Legge Quadro, tanto nel D.M.

standardizzare precise procedure per 
garantire il sicuro maneggio delle armi 
da fuoco all’interno della struttura di 

hoc.
dettagliare l’istituzione di locali al-

ternativi alle “armerie” in caso del non 
superamento dei vincolanti limiti quan-
titativi previsti dall’articolo 12 del D.M.

individuare, con precisione, qualità 
e quantità dell’addestramento alle tecni-
che di tiro, allo studio della normativa 
di settore ed alla legislazione afferente 
le condizioni d’impiego delle armi da 
fuoco e dei presidi difensivi. L’addestra-
mento deve mirare a formare operatori 
sicuramente consapevoli dei rischi de-
rivanti dal portare e dall’usare un’arma 
da fuoco, incentrandosi su una profonda 
formazione di stampo prettamente an-
tinfortunistico.

In conclusione.
Il messaggio che vorrei che arrivas-

se a te che stai leggendo queste tediose 
righe è molto semplice, questo rego-
lamento non deve e non può essere un 
qualcosa di stropicciato, scopiazzato o 
arruffato, ma deve essere scritto con cri-
terio, prestando le dovute attenzioni ad 
ogni aspetto collaterale alle armi da fuo-
co e, pertanto, concepito per la garantire 
la sicurezza di tutti.

*Francesco Bartoli - Agente della Polizia Municipale di Pistoia
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