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

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 seguire per il suono sistema contabile che
entrerà a regime dal 1° gennaio 2016.
Dopo un periodo di rodaggio e transizione entra a regime il nuovo sistema
di “contabilità armonizzata” che per gli
XIÀFLÀQDQ]LDULHFRQWDELOLGHLFRPXQL
rappresenta un cambiamento epocale.
Anche per le Polizie Locali, e soprattutto per i dirigenti/funzionari che
comandano le “guardi municipali”,
che incentrano la gestione del servizio
sulla ottimale destinazione dei proventi sanzionatori derivanti dalle sanzioni
amministrative per violazioni a norme
del Codice della Strada, occorre fare il
punto della situazione sulle nuove regole da seguire.
Vediamo di chiarire alcuni concetti
basilari!
Le sanzioni stradali rappresentano
un’entrata del Bilancio Comunale di
Previsione, che va ad ascriversi nel Titolo III– Entrate Extratributarie.
La parte delle entrate è ordinata
gradualmente in relazione alla fonte di
provenienza e le sanzioni, iscrivendosi tra le extra-tributarie, rappresentano
un’entrata:

che pur avendo il titolo obbligazione 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);
 QRQ q GHÀQLELOH VRJJHWWLYD
mente la provenienza poiché numerosi
saranno i “soggetti passivi” che vengono di solito ad essere noti solo nelle fasi
esecutive.
Per le sanzioni stradali occorre prevedere nella fase di gestione dell’ENTRATA appositi capitoli, di cui
A. uno dedicato a quelle derivanti
dall’accertamento degli eccessi di velocità (art. 142) spettanti all’ente quale
organo accertatore
B. un altro dedicato a quelle 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 dedicato ai proventi
della violazioni stradali accertate delle
RUHHÀQRDOOHRUH
Nella fase della gestione delle
USCITE, occorrerà prevedere appositi
capitoli, di cui
A. uno dedicato a quelle derivanti
dall’accertamento degli eccessi di velocità (art. 142) spettanti agli enti proprietari delle strada ove sono state accertate violazioni da parte degli organi
di polizia stradale appartenenti all’ente
( corrisponde al 50% del valore del capitolo 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 straGDOLDFFHUWDWHGHOOHRUHHÀQRDOOH
RUHGHVWLQDWLDOWUDVIHULPHQWRDO
FNSS
Per le aliquote di cui ai punti B e C
delle uscite, va chiarito quanto segue:
 Non esisterà un capitolo speciÀFRSHUODTXRWD%LQTXDQWRTXHVWDYD
DÀQDQ]LDUHVDOYRGLYHUVDVFHOWDGHJOL
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 hanno una “natura eccezionale e straordinaria”, in quanto non correlati ad alcuna previsione normativa che assicuri
ÁXVVLFRVWDQWLHSHULRGLFLLQHQWUDWDPD
LQ HIIHWWL LQÁXHQ]DWL VRSUDWXWWR GDOOD
propensione degli utenti a trasgredire
le regole del codice della strada o dalla
presenza costante sul territorio del personale e/o mezzi tecnici della Polizia
Locale per rilevare le medesime. TuttaYLDGHÀQLUHHFFH]LRQDOLHQRQULFRUUHQ
ti, per un comune, le risorse derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada può
inquadrarsi solo in discorso teorico.
Nella pratica è ragionevole poter aderire 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 risultando 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
VSHFLÀFKHÀQDOLWj3HUWDQWRqHYLGHQWH
che è compito dei dirigenti e funzionari 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 ammontare 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
ÀQLGHOODSDUWHFLSD]LRQHDJOL
equilibri di bilancio.
Il D.Lsg. n. 118/2011
stabilisce nell’ Allegato 1
quanto segue:
L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con
la quale si perfeziona un
diritto di credito relativo ad
una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente
DOO·HVHUFL]LR ÀQDQ]LDULR QHO
quale il diritto di credito viene a scadenza.
L’accertamento presuppone idonea
documentazione, attraverso la quale
VRQR YHULÀFDWL H DWWHVWDWL GDO VRJJHWWR
FXLqDIÀGDWDODJHVWLRQHGHOODUHODWLYD
entrata, i seguenti requisiti:
(a) la ragione del credito che dà luogo 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
GHWHUPLQDWRHVHUFL]LRÀQDQ]LDULROHHQ
trate per le quali non sia venuto a scaGHUHQHOORVWHVVRHVHUFL]LRÀQDQ]LDULRLO
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 derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada il legislatore, in deroga
al principio contabile generale dell’unità del bilancio, ha introdotto un vinFRORGLVSHFLÀFDGHVWLQD]LRQHDOÀQHGL
correlare parte delle somme previste ed
introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale.
Nel rispetto del principio contabile
generale della prudenza, il principio
DSSOLFDWR GHOOD FRQWDELOLWj ÀQDQ]LDULD
prevede che le entrate di dubbia e difÀFLOHHVD]LRQHSHUOHTXDOLQRQqFHUWD
la riscossione integrale, sono accertate
per l’intero importo del credito (ad es.
le sanzioni amministrative al codice
della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.).
Pertanto, per tali entrate è escluso il

ULVSHWWRDOOHVRPPHQRWLÀFD
te. Tale percentuale deve essere applicata alle previsioni
GLVDQ]LRQLGDQRWLÀFDUHQHO
corso dell’esercizio
Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di
entrata in vigore dei nuovi
principi contabili sono state
accertate “per cassa”, devono continuare ad essere
DFFHUWDWH SHU FDVVD ÀQR DO
loro esaurimento. Pertanto,
il principio della competen]DÀQDQ]LDULDFGSRWHQ]LDWR
che prevede che le entrate
debbano essere accertate
e imputate contabilmente
cd. accertamento per cassa ed è obbli- all’esercizio in cui è emesso il ruolo
gatorio effettuare un accantonamento ed debba essere effettuato un accanal fondo crediti di dubbia esigibilità, tonamento al fondo crediti di dubbia
vincolando una quota dell’avanzo di HVLJLELOLWj YLQFRODQGR D WDO ÀQH XQD
amministrazione.
quota dell’avanzo di amministrazione,
L’accertamento delle sanzioni av- è applicato per i ruoli emessi a decorviene:
rere dall’entrata in vigore del presente
 DOOD GDWD GL QRWLÀFD GHO YHUEDOH principio applicato.
(non quindi alla data della violazione),
Anche i ruoli coattivi relativi a ruoLQTXDQWRODQRWLÀFDGHOYHUEDOHFRPH li emessi negli esercizi precedenti a
la contestazione immediata, rende l’ob- quello di entrata in vigore del presente
bligazione esigibile. Nel caso in cui il principio devono continuare ad essere
YHUEDOHQRWLÀFDWRQRQLQGLFKLO·LPSRU DFFHUWDWL SHU FDVVD ÀQR DO ORUR HVDXUL
to della sanzione, oggetto di determi- PHQWR7XWWDYLDDLÀQLGLXQDHIIHWWLYD
nazione successiva, l’accertamento trasparenza contabile, si ritiene oppordell’entrata è effettuato sulla base della tuno indicare tali crediti, al netto del
QRWLÀFDGHOO·DWWRFKHTXDQWLÀFDODVDQ fondo crediti di dubbia esigibilità, tra
zione;
le Immobilizzazioni o nell’Attivo cir- per le sanzioni non riscosse, che colante (a seconda della data del crediventano titolo esecutivo dopo 60 dito) dello stato patrimoniale iniziale
giorni, si provvede ad integrare l’ac- del primo anno di adozione della concertamento originario con le maggio- tabilità economico-patrimoniale con il
ri somme iscritte ruolo (differenza tra SULQFLSLR GHOOD FRQWDELOLWj ÀQDQ]LDULD
somma iscritta a ruolo e somma ori- potenziato.
ginariamente accertata). E’ possibile
Per quanto riguarda invece il rispetaccertare per cassa le maggiori entrate to dei vincoli di destinazione previsti
derivanti da interessi e sanzioni per il dalla legislazione vigente, la somma
ritardato pagamento;
da destinare è rappresentata, in sede
- per le sanzioni archiviate/annulla- di previsione iniziale, dal totale entrate in sede di autotutela, si provvede alla te da sanzioni, dedotto il fondo crediti
riduzione dell’accertamento originario. di dubbia esigibilità previsto e le spese
Qualora invece il trasgressore prov- previste per compenso al concessioveda al pagamento immediato (ossia in nario. Su tale differenza deve essere
DVVHQ]DGLQRWLÀFD O·DFFHUWDPHQWRDY conteggiata la quota del 50% prevista
viene per cassa.
dall’art. 208 del Codice della Strada.
La revisione dell’accertamento oriIn corso di gestione, a fronte del
ginario può avvenire con periodicità monitoraggio delle entrate, del fondo
stabilita dall’ente e, in ogni caso, in crediti di dubbia esigibilità e delle spesede di salvaguardia degli equilibri di VHÀQDQ]LDWHFRQLSURYHQWLGHOFRGLFH
bilancio e in sede di assestamento, con- della strada, si provvederà ad adeguare
testualmente alla revisione del fondo gli stanziamenti di bilancio e consecrediti di dubbia esigibilità.
guentemente ad adeguare la delibera di
La stima iniziale del fondo si deve Giunta che rappresenta il rispetto dei
basare su una stima della percentuale vincoli di destinazione.
delle somme storicamente non riscosse
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Per quanto riguarda, invece, la costituzione del crediti di dubbia esigibilità, anche qui abbiamo un apposito
esempio.
Per determinare il fondo crediti di
dubbia esigibilità, che in contabilità
ÀQDQ]LDULD GHYH LQWHQGHUVL FRPH XQ
fondo rischi, diretto ad evitare che le
entrate di dubbia esigibilità, previste ed
accertate nel corso dell’esercizio, posVDQRÀQDQ]LDUHGHOOHVSHVHHVLJLELOLQHO
corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio
di previsione è necessario:
1) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a
FUHGLWLGLGXEELDHGLIÀFLOHHVD]LRQH/H
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 ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di
adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in
c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi
principi erano state accertate per cassa,
il fondo crediti di dubbia esigibilità è
determinato sulla base di dati extracontabili, ad esempio confrontando il

BP
Assest.
Agosto
Ottobre

Stanziamento
1000
1000
2400
2400

totale dei ruoli ordinari emessi negli
ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi
relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.
La media può essere calcolata secondo 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 ponderati 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 ponderati 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 seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni
nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno 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 successivo in conto residui dell’anno precedente:
[incasso di competenza (esercizio 1 ) + incasso anno successivo (esercizio 2) in conto residui]
Accertamenti nell’esercizio 1
In tale fattispecie è necessario slittare 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 contabili prevedono di calcolare la media
facendo riferimento agli incassi (in c/
competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli
esercizi del quinquennio per i quali il
principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti
dell’anno precedente.

Accertato

Incassato

1200
2000
2200

500
1500
2000

,OUHVSRQVDELOHÀQDQ]LDULRGHOO·HQWH
sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o
per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.
Nel secondo anno di applicazione
dei nuovi principi:
a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo
riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti
del primo quadriennio del quinquennio
precedente e al rapporto tra gli incassi 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 quattro anni del quinquennio precedente e

Anno I - numero 3 - Dicembre 2015

ai dati contabili rilevati nell’ esercizio
precedente. E così via negli anni successivi.
Dopo 5 anni dall’adozione del prinFLSLRGHOODFRPSHWHQ]DÀQDQ]LDULDDUH
gime, fondo crediti di dubbia esigibilità
è determinato sulla base della media,
calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio
precedente.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità
dell’esercizio è determinato applicando
all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al
punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al
punto 2).
E’ possibile effettuare svalutazioni
di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio.
Esempio: se per le entrate riguardanti “Proventi da sanzioni stradali”,
nel quinquennio precedente la percentuale 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
F.do Crediti di
dubbia
esigibilità
450
540
900
401

% fondo
45%
45%
37,5%
16,7%

sanzioni stradali “.
Le percentuali determinate con il
procedimento sopra descritto sono utilizzate per la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia
esigibilità stanziati in ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio di previsione.
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
  VL YHULÀFD OD QHFHVVLWj GL DGHJXDUH
il fondo crediti di dubbia esigibilità in
considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.
$ WDO ÀQH VL DSSOLFD OD SHUFHQWXDOH
utilizzata in occasione della predisposi-
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zione del bilancio di previsione all’importo 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 accertamenti in c/competenza dell’esercizio (o all’importo degli stanziamenti
di competenza se maggiore di quello
accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell’accantonamento al fondo
crediti utilizzata in sede di bilancio. In
tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.

al codice della strada, che ha registrato maggiori accertamenti rispetto allo
stanziamento, è incrementato almeno
di 90.
$QFKHLQVHGHGLYHULÀFDGHOODFRQ
- Il 31 agosto, si decide di incremengruità dello stanziamento di bilancio, tare lo stanziamento del capitolo relatinel primo esercizio di applicazione vo alle entrate derivanti dalle sanzioni
della riforma, è possibile continuare a per violazione al codice della strada e
fare riferimento al 50% dell’accantona- di portarlo a 2400. A tale data gli accermento minimo determinato applicando tamenti sono pari a 2000 e gli incassi
il presente principio contabile, e nel se- sono pari a 1500.
FRQGRHVHUFL]LRDOGLWDOHLPSRUWR
Si calcola il rapporto tra gli incassi e
lo stanziamento (pari al 62,5%) e il corCon riferimento all’esempio pre- UHODWRFRPSOHPHQWRDSDULD
cedente, lo stanziamento del capitolo che risulta inferiore alla percentuale
riguardante i proventi derivanti dalle del 45% applicata in sede di bilancio.
sanzioni per violazione al codice delSi ridetermina pertanto la percenla strada è 1.000. Conseguentemente tuale da adottare per il calcolo del fonl’accantonamento al fondo crediti di do crediti di dubbia esigibilità,, pari al
dubbia esigibilità dell’esercizio è 450. GDDSSOLFDUHD O·LPSRUWR
- In occasione dell’assestamento maggiore tra lo stanziato e l’accertaVL YHULÀFD FKH OR VWDQ]LDPHQWR QRQ q mento) e si individua l’importo cui il
stato variato, mentre gli accertamenti fondo crediti di dubbia esigibilità deve
sono pari a 1200 e gli incassi in c/com- essere adeguato (pari a 900).
petenza sono pari a 500. In occasione
,QÀQHVLLQFUHPHQWDLOIRQGRFUHGL
dell’assestamento l’ente procede all’a- ti di dubbia esigibilità di 360 (pari alla
deguamento degli stanziamenti almeno differenza tra 900 e 540).
agli accertamenti
- Il 30 novembre, in occasione
Si calcola il rapporto tra gli incassi dell’ultima variazione di bilancio, si
HJOLDFFHUWDPHQWL SDULD HVL YHULÀFDFKHSHULOFDSLWRORGHOOHHQWUDWH
confronta il conseguente complemento derivanti dalle sanzioni per violazione
a 100, pari a 58,3%, con la percentuale al codice della strada, gli accertamenti
utilizzata per il bilancio di previsione sono pari a 2200 e gli incassi sono pari
DL ÀQL GHO FDOFROR GHO IRQGR FUHGLWL GL a 2000.
dubbia esigibilità (pari al 45%).
Si calcola il rapporto tra gli incassi
Considerato che l’andamento degli e lo stanziamento (pari al 83,3%) e il
incassi nel corso dell’anno non con- correlato complemento a 100, pari al
sente di migliorare la percentuale di FKHVLFRQIURQWDFRQODSHUFHQ
accantonamento al fondo, si conserva tuale del fondo crediti di dubbia esigila percentuale del 45%, applicando- ELOLWj GHO  DSSOLFDWD LQ ELODQFLR
la all’importo di 1.200. L’importo del e, di conseguenza è possibile ridurre la
fondo crediti cui è necessario adeguarsi percentuale da utilizzare per calcolare
è 540.
il fondo crediti di dubbia esigibilità.
Per garantire il pareggio di bilancio,
$WDOÀQHVLDSSOLFDWDOHSHUFHQWXDOH
lo stanziamento relativo alle entrate SDUL DO  D  O·LPSRUWR PDJ
derivanti dalle sanzioni per violazione giore tra lo stanziato e l’accertamento)
*Dr. Giuseppe Corfeo Com.te della Polizia Locale di Matelica
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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 dubbia esigibilità (pari alla differenza tra
900 e 401).
Il D.Lsg. n. 118/2011 stabilisce anFRUDDOO·DUWFRPPDFKHDOÀQHGL
dare attuazione al principio contabile
JHQHUDOHGHOODFRPSHWHQ]DÀQDQ]LDULD
l’ente locale (Comune) provvede, annualmente, al riaccertamento dei resiGXLDWWLYLHSDVVLYLYHULÀFDQGRDLÀQL
del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.
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 rideterminazione del fondo è effettuata con le
stesse modalità sopra indicate .
A seguito del riaccertamento straordinario 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 precedenti 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 vestire i panni del ragionier Fantozzi?
Direi di no! Ma una conoscenza
base delle nuove tecniche di bilancio
sembra necessaria anche per poter sedere con dignità al tavolo della scrittura
della bozza del bilancio.
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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.
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 regolamenti comunali che pongono, sotto
l’“insegna” della polizia amministrativa
ORFDOH´GLVFLSOLQHGLVLFXUH]]DµDOFRQÀ
ne del lecito.
Occorre, peraltro, premettere, nello
scrivere di tale argomento sulla chiusura
dell’anno 2015, che il prossimo anno diventerà nuovamente teatro di una rinnovazione di tale tematica. Difatti nell’annuncio del Ministro dell’interno (http://
www.interno.gov.it/it/notizie/arrivo-ddlsulla-sicurezza-urbana) del nuovo disegno 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 «attraverso lo strumento dei regolamenti di
polizia urbana».
Del testo del disegno di legge, 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 legislazione vigente.
Le passate stagioni normative in tema di sicurezza urbana
e di poteri di ordinanza sindacali ci hanno lasciato in eredità
SL GLVDVWUL FKH EHQHÀFL OD PR
GLÀFD DOO·DUWLFROR  GHO 'OJV
Q SRUWz DG XQD GUDP
matica impennata produttiva di
ordini sostanzialmente illegittimi volti
a contrastare o contenere le più svariate forme di degrado; il tutto con risultati biasimevoli in quanto, dove non fosse
arrivata la mannaia dell’annullamento
giurisdizionale innanzi al TAR di turno
era rimasta all’evidenza dei cittadini la
FRQFODPDWD LQVXIÀFLHQ]D HG LQFDSDFLWj
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 straordinaria 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 desiderosi, se non altro, di un minimo legale di
quiete e di igiene, ove non di tranquillità
e sicurezza.
La risposta dei Comuni a questa esigenza è arrivata dai regolamenti comunali, seguendo la traccia indicata da giudici
e dottori che si erano cimentati con le
ordinanze sproloquianti; tornavano così
a nuova vitalità quegli esperimenti antichissimi di democrazia locale costituita
dai regolamenti di polizia urbana e rurale;
regolamenti ribattezzati in maniera magari fantasiosa, nel segno di un moderno approccio formale ad un tema antico,
contrastato quindi con mezzi giuridici sostanzialmente antichissimi.

Una risposta ragionevole e sensata,
DOODÀQHGHOODÀHUDSRWUHPPRGLUHSURYD
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 giudiziaria sia sia risolta, in parte, in favore di chi
aveva osteggiato tale manifestazione di
normazione comunale.
0DYHQLDPRDLIDWWLDIÀQFKpDOWULQH
traggano spunti pratico utile: il Comune
di Bergamo, con deliberazione del ConsiJOLR&RPXQDOHGHOJLXJQRQ

si dotò di un nuovo “Regolamento per la
convivenza tra le funzioni residenziali e
le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, dei pubblici esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande e di svago nel territorio cittadino”. In
attuazione delle prescrizioni delle
previsioni regolamentari, il Sindaco con ordinanza del successivo luglio, limitava gli orari di
alcuni esercizi commerciali e di
somministrazione e prescriveva
particolari modalità di esercizio
SHUFRQWUROODUHHUHJRODUHLOÁXVVR
della “movida” bergamasca.
Contro questi atti insorgevano, innanzi al TAR Lombardo, un
cospicuo numero di esercenti, lesi
da prescrizioni, a loro avviso, alquanto illibertarie e lesive del diritto di iniziativa economica che
sottende ogni attività commerciale.
Invero, a segnalare che il percorso
inaugurato dal Comune di Bergamo fosse idoneo, già nel luglio 2015 era arrivata
l’ordinanza di rigetto dell’adito consesso
dell’istanza di sospensione cautelare dei
provvedimenti gravati. Tuttavia, nel passaggio dalla fase cautelare a quella deciVRULDÀQDOHDOPHQRLQSDUWHLOULFRUVRKD
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-
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nale sono conformi alla Costituzione,
la quale, con norma che vale principio
fondamentale, afferma all’art. 41 che l’iniziativa economica privata, pur libera,
“non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. In tal senso, da ultimo C. cost. 22
OXJOLRQFRQVLGHUDOHFLWHOHOL
PLWD]LRQLDOODFRQFRUUHQ]DGHWWDWHGDÀQL
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’Unione 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 deÀQL]LRQHHQHOO·DWWXD]LRQHGHOOHVXHSROL
tiche e azioni, l’Unione tiene conto” fra
l’altro, “delle esigenze connesse con …
la garanzia di un’adeguata protezione sociale… e tutela della salute umana”. Gli
argomenti sopra vagliati, sempre secondo
il collegio, mantengono intatto il loro valore 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 regolamento, anche l’ordinanza è (astrattamente) legittima in quanto rispetta il criterio
JLXULVSUXGHQ]LDOH&G6VH]9,DSUL
OHQ GHOO·´LQGDJLQH´WULIDVLFD

senza farsi impressionare dal nome, questa indagine va così riassunta: In primo
OXRJRVLGHYHYHULÀFDUHOD´LGRQHLWjµGHO
provvedimento, ovvero il rapporto tra il
mezzo adoperato e l’obiettivo perseguito. In virtù di tale parametro l’esercizio
del potere è legittimo solo se la soluzione
adottata consenta di raggiungere l’obietWLYR,QVHFRQGROXRJRVLGHYHYHULÀFDUH
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 idonei deve cadere su quella che comporti il
PLQRUVDFULÀFLR,QÀQHVLGHYHYHULÀFDUH
la “adeguatezza”, cioè la tollerabilità della restrizione che comporta per il privato.
In virtù di tale parametro l’esercizio del
potere, pur idoneo e necessario, è legittimo 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 regolamento bergamasco che, pertanto, va
eliminata dall’ordinamento; si tratta di
quella parte che obbliga in maniera irragionevole ed eccessiva gli operatori economici dell’area interessata dall’ordinanza a fare più di quanto è da questi esigibili
per buona fede o collaborazione attiva: “è

*Avv Pino Napolitano - Dirigente Comune di Pistoia

illegittimo pretendere dal gestore di un
locale indeterminate misure di contrasto
al “degrado”. Insomma un regolamento
SXzSUHYHGHUHREEOLJKLVSHFLÀFLHUDJLR
nevoli quali: la predisposizione di cestini
e posacenere fuori dalla porta del proprio
ORFDOH O·DIÀVVLRQH GL XQR R SL FDUWHOOL
che invitino a non disturbare; il mantenere i servizi igienici puliti e funzionanti a
disposizione dei propri clienti; installare
all’esterno mensole porta bicchieri; tenere in ordine gli spazi pubblici oggetto
di concessione. Non è legittimo, invece
imporre agli esercenti indicazioni operative 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 funzioni 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
Q
Una vittoria dei ricorrenti più formale
che sostanziale; una vittoria sostanziale
di un Comune che ha capito come si regola la polizia amministrativa locale nel
doppio livello di potere regolamentare e
ordinatorio.
4XHVWRDOPHQRÀQRDTXDQGRO·DVVHW
to normativo della materia non cambierà
di nuovo.
Buon 2016.
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IL QUESITO DEL MESE
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 modiﬁcata
dall’art. 64 del D. Lgs. 59/2010, ai ﬁni, 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)

Risposta
,QSULPROXRJRRFFRUUHGHÀQLUHFKH
1- L’operatore commerciale può essere titolare di entrambe i titoli (autorizzazioni o scia), sia per l’esercizio di
vicinato che per l’attività di artigiano alimentarista (credo che ti riferisca a produzione e vendita di pizze), ma con due
distinte aree di attività e casse separate.
2- L’operatore commerciale potrà effettuare anche la “somministrazione non
assistita” dei prodotti alimentari che tiene in vendita (es. mozzarella, pane, salumi, insalate, verdura, frutta, bibite etc.)
3- L’artigiano potrà vendere solo per
asporto i propri prodotti; per tale categoria di operatori non è prevista la possibilità di effettuare la “somministrazione
non assistita” (in Campania).
4- La “somministrazione non assistita” può essere effettuata solo utilizzando 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 comunque nel rispetto delle norme igienico
sanitarie.
Ciò detto, passiamo ad esaminare la
QRUPDWLYDGLULIHULPHQWRDOÀQHGLDYHUH
una visione complessiva delle due attività:
Sia la normativa nazionale, D.L.
 FRQYHUWLWR FRQ PRGLÀFD]LRQH
dalla legge 248/06, art. 3, comma 1, lett.

f-bis, che la legge regionale della Campania, la
n. 1/2014, art. 6, comma
4, stabiliscono che solo
gli esercizi commerciali
di prodotti del settore alimentare possono effettuare anche “somministrazione non assistita”.
Pertanto, l’autorizzazione per occupazione di
suolo pubblico con eventuali “piani di appoggio”,
potrà essere concessa solo
al titolare dell’esercizio
di vicinato che ne farà richiesta, per la vendita con
somministrazione non assistita dei propri prodotti
offerti preparati o al naturale.
Invero, l’artigiano potrà anch’esso presentare
richiesta per ipotizzabile
occupazione di suolo pubblico, ma solo
per panche, piante ornamentali etc. e non
per suppellettili che consentano il consumo sul posto dei propri prodotti.
$WDOÀQHLO0LQLVWHUR6YLOXSSRHFR
nomico, già con la Circolare esplicativa
& GHO  DYHYD GHÀQLWR
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 svolto alle condizioni espressamente previste
dalla nuova disposizione. Le condizioni concernono la presenza di arredi nei
locali dell’azienda e l’esclusione del servizio assistito
di somministrazione. Per quanto
riguarda gli arredi (…) è di tutta evenienza 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
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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 somministrazione di alimenti e bevande di
FXLDOODOHJJHDJRVWRQ”.
Ed ancora il MISE con la risolu]LRQH Q  GHO  GLFHPEUH 
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 consentito anche ai titolari di impianti di paQLÀFD]LRQHFRQOHVWHVVHPRGDOLWjDSSOL
cative cui devono sottostare i titolari di
esercizi di vicinato (cfr. punto 10.1 della
circolare esplicativa 3603/C del 28-92006).Tale tipologia di vendita, pertanto,
non è estensibile ad altre attività artigianali 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 riferimento ai limiti e alle modalità da rispettare in caso di consumo sul posto negli
esercizi di vicinato e negli impianti di
SDQLÀFD]LRQHFRQDOFXQLSDUHULPLQLVWH
riali la scrivente Direzione ha approfondito la questione degli arredi richiamati
dalla disposizione nonché quella delle
attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione, annoverando tra queste le
apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie, così come macchine
industriali per il caffè, il cui utilizzo non
è ammesso nel caso di consumo sul posto da parte degli esercizi in questione.
Allo stato, pertanto, la disciplina in
materia di consumo sul posto continua
ad escludere la possibilità di contemporanea 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 appoggio”.
E’ di ogni evidenza che le predette
considerazioni non sono riferibili alle
Regioni (es. Lombardia, Toscana) che,
con propria normativa, hanno disciplinato 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 merito, solo gli esercizi di vicinato potranno
effettuare somministrazione non assistita
dei prodotti posti in vendita, mentre gli
artigiani ne sono esclusi.
,QÀQH TXDORUD VL WUDWWD GL HVHUFL]L
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 artigianato che, ripetiamo, potrà effettuare la
vendita solo per asporto.

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

Inviate i vostri quesiti a: info@passiamo.it
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L’INTERROGATORIO ,E LA TESTIMONIANZA
Le interviste investigative nell ambito della psicologia forense
di Franco Morizio e Letizia Caso*

PARTE SECONDA
L’INTERVISTA INVESTIGATIVA
Il termine intervista investigativa nasce di recente in Italia, sulla base di moYLPHQWLVFLHQWL¿FLLQL]LDWLLQDOWULSDHVLH
sul bisogno che anche la nostra società si
IDFFLDJDUDQWHGLXQSURFHVVRSHQDOHDGH
JXDWRHFDSDFHGLWXWHODUHWXWWLJOLLQGLYL
GXL FKH UXRWDQR DWWRUQR DG HVVR VRSUDW
tutto se minori.
,QDOFXQLSDHVLLQSDUWLFRODUHLQ*UDQ
%UHWDJQDJLjGDGLYHUVRWHPSRVLqVHQ
tita la necessità di ragionare sulle nefaste
FRQVHJXHQ]HFKHLQWHUURJDWRULFRQGRWWLLQ
PRGRQRQHWLFRSRVVRQRJHQHUDUH
0DQFDQ]D GL XQD PHWRGRORJLD GL
DVFROWRGLXQDFRQRVFHQ]DGHOIXQ]LRQD
mento della mente umana e un atteggiaPHQWR SUHYDOHQWHPHQWH YHUL¿FD]LRQLVWD
FRPHGLFH:LOOLDPVRQPLQDQROD¿GXFLD
GHOOHSHUVRQHYHUVRO¶DXWRULWjJLXGL]LDULD
LQ SULPLV H GL FRQVHJXHQ]D HOHYDQR OD
SUREDELOLWjGLQRQDUULYDUHDOODYHULWjGHL
fatti.
È dunque necessaria una metodologia
di intervento, nei casi di ascolto di
un testimone, che abbia fondamenta
VFLHQWL¿FKH WUDWWH GDOOD SVLFRORJLD GHOOD
WHVWLPRQLDQ]D
Solo in questo caso suggerimenti e
LQIRUPD]LRQL IXRUYLDQWL YHQJRQR WHQXWH
VRWWRFRQWUROORHYLWDQGRYLHGLIXJKHSHU
XQ SUHVXQWR FROSHYROH H GLVWRUVLRQL QHO
ULFRUGRSHUXQWHVWLPRQH
3RUUH GRPDQGH GL IDWWR QRQ q FRVD
VHPSOLFH H EDQDOH O¶LQGLYLGXR q SRUWDWR
naturalmente, nel corso di una conversa]LRQHDSHQVDUHFKHFLzFKHQRLGLFLDPR
sia largamente condiviso.
&KLDUDPHQWH FLz QRQ q SURSRQLELOH
QHOFDVRGLDVFROWRGLXQDWHVWLPRQLDQ]D
GRYHLOSUHVXSSRVWRqTXHOORGLQRQVDSH
UHQXOODGHOO¶DFFDGXWR
,QROWUHO¶HVVHUHXPDQRWHQGHLQPRGR
LQFRQVDSHYROHDULFHUFDUHFRQIHUPHGHOOH
LQIRUPD]LRQLFKHVLKDLQPHQWH
/¶LQWHUYLVWDLQYHVWLJDWLYDKDO¶RELHWWL
YRGLUDFFRJOLHUHLQIRUPD]LRQLFKHVLDQR
TXDQWR SL SRVVLELOH DGHUHQWL DOOD UHDOWj
GHLIDWWLHSHUIDUHFLzVLDYYDOHGLWHFQLFKH
diverse nella struttura del “questioning”,
ma con lo stesso comune denominatore:
HYLWDUHTXDOVLDVLIRUPDGLLQÀXHQ]DPHQWR
HGLSUHVVLRQHVXOWHVWLPRQH
+DRULJLQHLQ*UDQ%UHWDJQDHVLGLI
IHUHQ]LDLQEDVHDOOLYHOORGLFRRSHUD]LR
QHGHLVRJJHWWLTXDQGRVLVYLOXSSDWDFRQ

SDUWLFRODUL WHVWLPRQL FRPH L SHGR¿OL VL
SDUODGLLQWHUYLVWDLQYHVWLJDWLYDVSHFLDOL]
]DWD
Nel manuale del 2003 The psychology
of interrogation and confession” scritto
GDO3URI*LVOL*XGMRQVVRQLGHDWRUHGHOOD
scala di suggestionabilità (GSS), di recente tradotta in lingua italiana, si sottolinea
O¶LPSRUWDQ]DGLFRQGXUUHLQWHUURJDWRULLQ
modo etico.
*OL VWXGL HPSLULFL GL *XGMRQVVRQ LQ
FROODERUD]LRQHFRQLOVLVWHPDJLXGL]LDULR
anglosassone, misero in luce i disastri
FKHLQWHUURJDWRULVXJJHVWLYLHSUHVVDQWLVX
VRJJHWWLDGXOWLYXOQHUDELOLDYHYDQRSUR
dotto nei termini di false confessioni.
Tornando alle tecniche di intervista,
esse nascono alla luce dei casi controverVLGLSUHVXQWRDEXVRVHVVXDOHPDYHGUH
PRFRPHVLDSRVVLELOHDPSOLDUHODULÀHV
sione anche su soggetti adulti.
6LWUDWWDVHPSUHGLIRUPHGLLQWHUYLVWD
VHPLVWUXWWXUDWDSHUFXLqVRWWLQWHVRFKH
O¶LQWHUYLVWDWRUHKDJLjLQPHQWHJOLVWHSH
OD WLSRORJLD GL GRPDQGH FKH SURSRUUj DO
suo interlocutore.
/¶LQWHUYLVWDSUHQGHUjIRUPDVXOODEDVH
GHOOD LQL]LDOH OLEHUD QDUUD]LRQH GHO WHVWL
mone.
/HOLQHHJXLGDQD]LRQDOLHLQWHUQD]LR
QDOL WHQJRQR FRQWR SHUz DQFKH GHO FRQ
WHVWRQHOTXDOHGHYHVYROJHUVLO¶LQWHUYLVWD
investigativa, che non deve avere né la
FRQQRWD]LRQHGLXQVHWWLQJFOLQLFRQpFD
suale.
È
fondamentale
stabilire
un
UDSSRUWR FRQ LO WHVWLPRQH FRQGXFHQGR
XQ¶LQWHUYLVWD FKH DSSURIRQGLVFD WHPL
ULSRUWDWLGDOWHVWHXWLOL]]DQGROHGRPDQGH
FKLXVHXQLFDPHQWHDPR¶GLprobing.
7DOHWHFQLFDVYLOXSSDWDFRQLPLQRUL
KDO¶LQWHQWRGLULGXUUHIRUPHGLYLWWLPL]
]D]LRQH VHFRQGDULD GD SDUWH GHO VLVWHPD
JLXGL]LDULR DG HV DWWUDYHUVR DVFROWL UL
SHWXWLGLRWWHQHUHXQUHVRFRQWRDFFXUDWR
H JDUDQWLUH XQ¶LQWHUYLVWD LQ OLQHD FRQ OD
QRUPDWLYDYLJHQWHFKHYLHWDSUHVVLRQLVXO
teste.
, SULQFLSDOL WLSL GL LQWHUYLVWD VRQR OD
step-wise interview (un’intervista che si
VQRGDDWWUDYHUVRVSHFL¿FLSDVVLHVHTXHQ
ze predeterminate  LGHDWD SHU L EDPELQL
da Yuille e i suoi collaboratori; un’intervista strutturata; un’intervista semistrutturataSURSRVWDGDOJRYHUQRLQJOHVH
XQ¶LQWHUYLVWDFRJQLWLYDHODSAIVYLOXS
SDWDSLGLUHFHQWH
La step wise interview consiste in una
VRUWDGLOLQHHJXLGDFKHVHUYRQRSHUPL

QLPL]]DUHUHVRFRQWLDFFXUDWLGDSDUWHGHL
EDPELQL DWWUDYHUVR L VHJXHQWL SDVVDJJL
SURFHGXUDOL FRVWUXLUH XQ EXRQ UDSSRUWR
con il bambino, chiedere il ricordo di due
HYHQWLVSHFL¿FLDO¿QHGLYDOXWDUHOHFDUDW
teristiche cognitive del minore; invitare il
PLQRUH D QRQ YLYHUH O¶HVSHULHQ]D FRPH
XQJLRFRGL¿Q]LRQHPDFRQODQHFHVVLWj
GL GLUH OD YHULWj LQWURGXUUH O¶DUJRPHQWR
di interesse investigativo, attraverso la liEHUDQDUUD]LRQHOHGRPDQGHJHQHUDOLSRL
VSHFL¿FKHHGLQ¿QHFKLXGHUHLOFROORTXLR
ULQJUD]LDQGR H IRUQHQGR HYHQWXDOL IHHG
back al bambino.
/¶intervista strutturata q DGDWWD D
EDPELQLLQHWjSUHVFRODUH
6L WUDWWD GL XQD IRUPD VHPSOL¿FDWD
GHOO¶LQWHUYLVWDFRJQLWLYDLQTXDQWRULFKLH
GHGXHYROWHLOUDFFRQWROLEHURVHQ]DXWL
OL]]DUHOHPQHPRWHFQLFKH
/¶intervista cognitiva LGRQHD SHU
O¶DSSXQWRSHUEDPELQLGDJOLDQQLLQVX
HSHUJOLDGXOWLQDVFHGDXQDVLQHUJLDGL
LQWHUHVVLVFLHQWL¿FLHDSSOLFDWLYLWUDSVLFR
ORJLHUDSSUHVHQWDQWLGHOOH)RU]HGHOO¶RU
GLQHVXOO¶HI¿FDFLDGHOODWHVWLPRQLDQ]DLQ
PRGRDGHJXDWRDL¿QLGHOO¶LQGDJLQH
6YLOXSSDWD VXOO¶HVSHULHQ]D GL *HL
VHOPDQ H )LVFKHU VL DYYDOH GL TXDWWUR
mnemotecniche: reintegrare il contesto,
riferire ogni cosa, ricordare gli eventi in
RUGLQHGLIIHUHQWHPXWDUHSURVSHWWLYD
*OLDVSHWWLOHJDWLDOODPHPRULDJHQH
UDOH H DOOD FRJQL]LRQH ULJXDUGDQR OH VH
JXHQWLSURFHGXUHO¶LVWUX]LRQHGHOULSRUWD
UHRJQLFRVDYLHQHGDWDSHULQFRUDJJLDUH
LO VRJJHWWR D UDFFRQWDUH WXWWR FLz FKH UL
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FRUGDVHQ]DDOFXQDOLPLWD]LRQHDQFKHVH
XQ GHWWDJOLR DSSDUH LQVLJQL¿FDQWH R OD
PHPRULDGLDOFXQLVSHFL¿FLDVSHWWLDSSD
UHSDU]LDOHHLQFRPSOHWD
,O UHFXSHUR GHOOD PHPRULD q PROWR
HI¿FDFH TXDQGR LO FRQWHVWR QHO TXDOH q
VWDWD YLVVXWD O¶HVSHULHQ]D YLHQH ULFUHDWR
mentalmente nel momento del ricordo.
Quindi, gli intervistati sono invitati a
ULFRVWUXLUHQHOODORURPHQWHDVSHWWLOHJDWL
DOO¶DPELHQWH luogo nel quale è avvenuto
l’evento HSHUVRQDOL cosa hanno provato).
,QVHJXLWRqSRVVLELOHFKLHGHUHGLUDF
FRQWDUHQXRYDPHQWHO¶HYHQWRXWLOL]]DQGR
XQRUGLQHWHPSRUDOHGLIIHUHQWHDGHVHP
SLRGDOOD¿QHDOO¶LQL]LRGHOODVWRULD
/HSHUVRQHVRQRSRUWDUHDUDFFRQWDUH
JOLHYHQWLVHFRQGDXQDSURSULDSURVSHWWL
YDSHUFXLXQ¶LQGLFD]LRQHqGLFDPELDUH
OD SURVSHWWLYD UDFFRQWDQGR OD VWRULD VH
FRQGRTXHOODGLXQ¶DOWUDSHUVRQDSUHVHQ
te, cosiddetta allocentrica. (ad es. “rivivi quell’episodio e raccontami tutte gli
aspetti accaduti secondo la prospettiva
che ha avuto la persona di cui mi hai
parlato”).
*OL VWXGL WHVL D ULOHYDUH O¶HI¿FDFLD
GHOO¶LQWHUYLVWD FRJQLWLYD KDQQR HYLGHQ
]LDWRXQPLJOLRUDPHQWRGHOO¶DFFXUDWH]]D
GHOOHLQIRUPD]LRQLULVSHWWRDOOHWHFQLFKH
SLFRQYHQ]LRQDOL
Intorno alla metà degli anni novanta
nasce invece il memorandum of Good
PracticeSURSRVWRGDSDUWHGLXQDFRP
PLVVLRQH LQJOHVH LQWHUGLVFLSOLQDUH VX
FRPH LQWHUYLVWDUH XQ PLQRUH VHQ]D LQ
FDSSDUHLQHUURULHSRWHQ]LDOLIDOVHWHVWL
PRQLDQ]H
Le linee guida, nate nel 1996 si sono
VWDWH DPSOLDWH H ULYLVWH QHO  LQFOX
dendo altri soggetti vulnerabili, come
SHUVRQHFRQGLVDELOLWj¿VLFDHPHQWDOH
,Q¿QH OD 6$, WHFQLFD LGHDWD SRFKL
DQQL ID VL EDVD VXO SUHVXSSRVWR FKH LO
UDFFRQWRPLJOLRUHVLDSRVLWLYDPHQWHFRU
UHODWRDOO¶LPPHGLDWH]]DGHLIDWWLSHUGHQ
GRLQYHFHGLDFFXUDWH]]DLQWHPSLUHODWL
vamente brevi.
La tecnica consiste nel somministraUH XQ TXHVWLRQDULR DO WHVWLPRQH GD SDU
WHGHOOHIRU]HGHOO¶RUGLQHGXUDQWHLOORUR
SULPLVVLPRLQWHUYHQWRFRQO¶RELHWWLYRGL
UDFFRJOLHUHWXWWLLGHWWDJOLSRVVLELOLFKHLO
VRJJHWWR ULFRUGD SHU SRL VRWWRSRUUH GR
PDQGH DSHUWH VX HOHPHQWL FHQWUDOL GHO
fatto oggetto di indagine (persone, azioni svolte, tempi e luoghi in cui si trovava
il teste).
,Q JHQHUDOH O¶LQWHUYLVWD LQYHVWLJDWLYD
ULFKLDPDLQVpGXHDVSHWWLODIRUPD]LRQH
VSHFL¿FDVXLWHPLGHOODSVLFRORJLDGHOOH
WHVWLPRQLDQ]DGDSDUWHGLFKLGHYHFRQ
GXUUH O¶LQWHUYLVWD FRQ OD FRQVHTXHQ]LDOH
ricaduta di intervistare in modo etico.
Mutatis mutandis VH SURYLDPR D UL

SRUWDUH TXDQWR GHWWR ¿Q RUD QHOO¶LQWHU
vista con adulti, come sottolineaAldert
Vrij, massimo studioso di falsa testiPRQLDQ]D H FKH DWWXDOPHQWH FROODERUD
FRQ O¶LQWHOOLJHQFH DPHULFDQD VXO WHPD
del questioningVDUHEEHURGDSUHQGHUH
LQFRQVLGHUD]LRQHXQDVHULHGLTXHVWLR
QLPRGL¿FDUHODFODVVLFDIXQ]LRQHGHOOD
3ROL]LD GL VSLQJHUH XQD SHUVRQD D FRQ
fessare in quella di ricercare la verità;
LQFRUDJJLDUHOD3ROL]LDDVYROJHUHXQ¶DW
tività investigativa mantenendo una
PHQWHDSHUWDHPDQWHQHQGRXQFRPSRU
tamento corretto e leale.
%HQFKp TXHVWH VHPSOLFL LQGLFD]LRQL
DSUDQRXQDVHULHGLULÀHVVLRQLHFRQWUR
GHGX]LRQLVRSUDWWXWWRFRQVRJJHWWLQRQ
FROODERUDWLYL q EHQH VDSHUH FKH WHFQL
FKH QRQ HVSHUWH H VWUXWWXUDWH SRVVRQR
JHQHUDUHPROWLSLHUURULHIDOVHDFFXVH
GL PHWRGL SRFR VFLHQWL¿FL HG HVWUHPD
mente coercitivi.
Infatti, studi sulle modalità di interYLVWDSUHVVRLOXRJKLGHSXWDWLFRPHOHVWD
]LRQLGLSROL]LDLQSDHVLGLYHUVLGDOO¶,WD
OLDTXDOLO¶$PHULFDOD*UDQ%UHWDJQDOD
*HUPDQLDHGDOWULKDQQRIDWWRHPHUJHUH
un quadro desolante, in cui le tecniche di
FRQGX]LRQH VL EDVDYDQR LQ XQD SHUFHQ
WXDOHEDVVLVVLPDVXOLEHUHQDUUD]LRQLHLQ
PRGRSUHSRQGHUDQWHVXGRPDQGHFKLXVH
$WWXDOPHQWH XQ JUDQGH ODYRUR VL VWD
IDFHQGRLQ*UDQ%UHWDJQDGRYHXQLQYH
VWLJDWRUH GHSXWDWR DG LQWHUYLVWDUH ULFHYH
un addestramento su quattro livelli.
,OSULPRqLQGLUL]]DWRDLSURIHVVLRQLVWL
DOOH SULPH DUPL H FKH KDQQR D FKH IDUH
con reati di modesta entità.
6L EDVD VXOOH WHFQLFKH GHOO¶LQWHUYLVWD
cognitiva e sulla gestione delle converVD]LRQLFRQVRJJHWWLVRVSHWWDWL
Il secondo livello si addentra molto
GLSLVXOO¶LQWHUYLVWDFRJQLWLYDHGXUDVHL

JLRUQL PHQWUH LO WHU]R YLHQH SURSRVWR D
coloro i quali dovranno affrontare colloqui con soggetti vulnerabili (es, vittime
di abuso HVLSURWUDHSHUVHWWLPDQH
,Q¿QH LO TXDUWR OLYHOOR SHUPHWWH DL
SURIHVVLRQLVWLGLDVVXPHUHLOUXRORGLVX
SHUYLVRUHGHJOLLQWHUYLVWDWRUL
,Q ,WDOLD SHU RUD XQ JUDQGH PRYL
PHQWR VFLHQWL¿FR ULJXDUGD O¶DVFROWR GHO
PLQRUHLQFDVLGLSUHVXQWRDEXVRLQIDWWL
O¶RUGLQHGHJOL3VLFRORJLGHO/D]LRHLO&,
60$, coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso
all’infanzia  KDQQR SURSRVWR GHOOH ORUR
linee guide sui minori.
Nel 2009-2010 sono state, inoltre,
VWLODWH OLQHH JXLGD QD]LRQDOL FKH UDS
SUHVHQWDQRLOconsensus tra alcune soFLHWj VFLHQWLILFKH FKH VL RFFXSDQR GL
abuso.
&¶q GD GLUH FKH LQ DOFXQH SURFX
UH FRPH TXHOOD GL 5RPD JUD]LH DOOD
172/2012 (Legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa per
la protezione dei bambini contro lo
sfruttamento e gli abusi sessuali c.d.
“Convenzione di Lanzarote ratifica di
Lanzarote VLVWDSURFHGHQGRDOO¶DVFRO
WR HVSHUWR cioè da parte di chi è formato su tutti gli aspetti a cui ho fatto
riferimento nel testo DQFKHGLSHUVRQH
adulte vulnerabili come le donne vittiPHGLYLROHQ]DVHVVXDOHROWUHFKHFKLD
ramente dei minori.
'DOOD GLVDPLQD IDWWD q FKLDUD OD QH
cessità di lavorare basandosi su un
PHWRGR VFLHQWL¿FR H TXLQGL FRQGLYLVR
LVWLWXHQGR EXRQH SUDVVL DWWUDYHUVR XQ
ODYRUR GL IRUPD]LRQH GL SURIHVVLRQLVWL
HVSHUWLHLQJUDGRGLFRQGXUUHFRUUHWWD
PHQWH LQWHUYLVWH LQYHVWLJDWLYH VRSUDW
WXWWRFRQLVRJJHWWLSLYXOQHUDELOLPD
DQFKHFRQSUHVXQWLFROSHYROL
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GIURISPRUDENZA

RASSEGNA DELLE PRINCIPALI PRONUNCE DELLA
CORTE DEI CONTI DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2015
di Claudio Biondi*

PARTE SECONDA
CONTABILITA’ E CONTROLLI
/¶DJHQWHFRQWDELOHKDLOGRYHUHGLUHVWLWXLUH
WXWWRFLzFKHJOLVLDVWDWRDI¿GDWRDSUHVFLQ
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 comandante di una caserma dei vigili del fuoco
ritenendo danno erariale nei confronti del
0LQLVWHUR GHJOL ,QWHUQL O¶LPSRUWR FRUULVSR
sto a un vigile, liquidato in sede di transa]LRQH D VHJXLWR GL XQ JUDYH LQIRUWXQLR VXO
ODYRUR LO FRPDQGDQWH q VWDWR ULFRQRVFLXWR
UHVSRQVDELOH GHOOD PDQFDWD DGR]LRQH GHO
OH PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH GHJOL LQIRUWXQL H
GHOODPDQFDWDSUHYLVLRQHQHOGRFXPHQWRGL
YDOXWD]LRQH GHL ULVFKL GHOOH SRVVLELOL FRQ
VHJXHQ]HDOO¶DFFHVVRQRQUHJRODPHQWDWRGL
WHU]LHVWUDQHLQHOSHULPHWURGHOODFDVHUPD
Corte dei conti-Emilia Romagna, sentenza
15 settembre 2015, n. 114
Il giudice dei conti chiarisce la regolarità,
VRWWRLOSUR¿ORFRQWDELOHGHOSURFHGLPHQWR
GL VSHVD LQGLFDWR GDOO¶$JHQ]LD 5HJLRQD
OHGHOOD3URWH]LRQH&LYLOHLQUHOD]LRQHDJOL
LQWHUYHQWLDJHVWLRQHSXEEOLFDHSULYDWDVR
stenuti dal Comune in occasione del sisma
GHOH[DUWFRPPD/5QGHO
0ROLVH

Corte dei conti-Molise, delibera 24 settem- O¶LQWHURLPSRUWRGRYXWRGDL&RPXQLIDFHQ
bre 2015, n. 145
GRDIÀXLUHQHOOHFDVVHGHJOLHQWLVRPPHFKH
in realtà, avrebbero dovuto essere destinate
1RQqSLLQYLJRUHO¶DUWFRPPDTXD DO)6&&LzKDGHWHUPLQDWROR³VIRQGDPHQ
WHU'/QGHOFRQYHUWLWRGDOOD/ WR´ GHOOD SUHYLVLRQH GL HQWUDWD GHOO¶,08
QGHOFKHYLHWDYDDOOHSDG¶DF GDFRQWDELOL]]DUVLGDOO¶DQQRDOQHWWR
quistare beni immobili a titolo oneroso e la GHOODTXRWDVSHWWDQWHDO)6&LQEDVHDOO¶DUW
FXL HI¿FDFLD WHPSRUDOH HUD HVSUHVVDPHQWH  '/ Q  GHO 7DOH VLWXD]LRQH KD
OLPLWDWDDOO¶DQQR/DPDWHULDSHUWDQ GHWHUPLQDWRFRQVHJXHQ]HGLULOLHYRLQFDSR
WRqRUDUHJRODWDGDOO¶DUWFRPPDWHU DPROWL&RPXQLHQHOFDVRGLVSHFLHLOFRQ
del medesimo D.L., ove si stabilisce che “a VXQWLYRVLqFKLXVRFRQXQH[WUDJHWWLWR
GHFRUUHUHGDOJHQQDLRDO¿QHGLSHU ,08FKHKDLQÀXHQ]DWRSRVLWLYDPHQWHO¶D
YHQLUHDULVSDUPLGLVSHVDXOWHULRULULVSHWWR YDQ]R G¶DPPLQLVWUD]LRQH7DOL ULVRUVH WXW
DTXHOOLSUHYLVWLGDOSDWWRGLVWDELOLWjLQWHU WDYLD QRQ VRQR QHOOD GLVSRQLELOLWj GHO &R
QRJOLHQWLWHUULWRULDOLHJOLHQWLGHOVHUYL]LR PXQHSHUFKpGHYRQRHVVHUHULPERUVDWHDOOR
VDQLWDULR QD]LRQDOH HIIHWWXDQR RSHUD]LRQL 6WDWR&LUFDLULÀHVVLVXOSDWWRGLVWDELOLWjVH
di acquisto di immobili solo ove ne siano ODPDJJLRUHHQWUDWD,08KDFRPSRUWDWRSHU
FRPSURYDWH GRFXPHQWDOPHQWH O¶LQGLVSHQ LO  XQ PLJOLRUDPHQWR GHO VDOGR ¿QDQ
VDELOLWjHO¶LQGLOD]LRQDELOLWjDWWHVWDWHGDOUH ]LDULRULOHYDQWHDL¿QLGHO3DWWR FKHQRQq
VSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWR/DFRQJUXLWj SHUz VWDWR GHWHUPLQDQWH DL ¿QL GHO ULVSHWWR
GHO SUH]]R q DWWHVWDWD GDOO¶$JHQ]LD GHO GH GHOO¶RELHWWLYR¿VVDWRSHULO&RPXQH O¶RE
PDQLR SUHYLR ULPERUVR GHOOH VSHVH 'HOOH EOLJR GL UHVWLWX]LRQH LQ IDYRUH GHOOR 6WDWR
SUHGHWWHRSHUD]LRQLqGDWDSUHYHQWLYDQRWL GHOOHVRPPHQRQWUDWWHQXWHDOODIRQWHSHVD
]LDFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOVRJJHWWRDOLHQDQWH QHJDWLYDPHQWH VXO SDWWR GL VWDELOLWj 
HGHOSUH]]RSDWWXLWRQHOVLWRLQWHUQHWLVWLWX ,QIDWWL PHQWUH OD VSHVD SHU LO ULPERUVR GD
]LRQDOHGHOO¶HQWH´
ULSRUWDUVLQHOELODQFLRULHQWUDWUDTXHO
OH ULOHYDQWL DL ¿QL GHO FRPSXWR GHO VDOGR
Corte dei conti-Piemonte, delibera 30 set- ¿QDQ]LDULRODTXRWDGHOO¶DYDQ]RG¶DPPLQL
tembre 2015, n. 146
VWUD]LRQH DSSOLFDWD GHVWLQDWD DO VXR ¿QDQ
]LDPHQWRQRQqDWDO¿QHFRPSXWDELOH&Lz
3HU ULVSHWWDUH OD YRORQWj GL XQ WHVWDWRUH q GHWHUPLQDSHULO&RPXQHO¶LPSRVVLELOLWjGL
SRVVLELOH GHVWLQDUH OH VRPPH GHULYDQWL GD ULVSHWWDUHLO3DWWRGLVWDELOLWjSHUFDXVH
XQ ODVFLWR WHVWDPHQWDULR DO ¿QDQ]LDPHQWR QRQLPSXWDELOLDOO¶HQWH/DTXHVWLRQHQHFHV
GHOOH VSHVH GL IXQ]LRQDPHQWR GL XQ FHQWUR VLWDTXLQGLGLXQ¶RSSRUWXQDVROX]LRQHFKH
FRPXQDOH FRQ DSSOLFD]LRQH GHOO¶DYDQ]R JDUDQWLVFDODVWHULOL]]D]LRQHGHJOLHIIHWWLQH
YLQFRODWRSHUODTXRWDQHFHVVDULDDQQXDOLWj gativi che le mancate trattenute delle quote
SHUDQQXDOLWjVLQRDHVDXULPHQWRFRPSOHWR ,08DOLPHQWDQWLLO)6&ULVFKLDQRGLGHWHU
GHOO¶LPSRUWR
minare sui bilanci comunali e sul Patto di
VWDELOLWj3UHPHVVRFKHVDUHEEHDXVSLFDELOH
Corte dei conti-Piemonte, delibera 30 set- XQLQWHUYHQWRGDSDUWHGHO0LQLVWHURGHOO¶H
tembre 2015, n. 150
FRQRPLD H GHOOH ¿QDQ]H WHVR D ULVROYHUH LO
SUREOHPDHYLGHQ]LDWRQHOOHPRUHGHOO¶DGR
/¶HVDWWD TXDQWL¿FD]LRQH GHO JHWWLWR ,08 ]LRQHGLXQDVROX]LRQHHSXUFKpODYLUWXDOH
RWWHQXWR GDL &RPXQL QHO  q VWDWD SDU PDJJLRUHQWUDWDGHOO¶,PXQHOULVSHWWRD
ticolarmente incerta, a causa del mancato quella successivamente rilevatasi essere di
FRPSOHWDPHQWR GHOOD WUDWWHQXWD GD SDUWH FRPSHWHQ]D DEELD FRPSRUWDWR SHU LO 
dello Stato, della quota del tributo da desti- XQ PLJOLRUDPHQWR GHO VDOGR ¿QDQ]LDULR UL
QDUHDOO¶DOLPHQWD]LRQHGHO)RQGRGL6ROLGD OHYDQWHDL¿QLGHO3DWWRQRQGHWHUPLQDQWHDL
ULHWj&RPXQDOH,ULYHUVDPHQWLGHOO¶LPSRVWD ¿QLGHOVXRULVSHWWRVLULWLHQHSRVVLELOHSHU
FKHL&RPXQLGHYRQRULFHYHUHGDOO¶DJHQ]LD LO&RPXQH³VWHULOL]]DUH´JOLHIIHWWLQHJDWLYL
delle Entrate sono al netto della quota che che le mancate trattenute delle quote Imu
JOL HQWL YHUVDQR DO )6& WUDWWHQXWD GDOOD G¶DOLPHQWD]LRQH GHO )6& ULVFKLDQR GL GH
VWHVVD $JHQ]LD ³DOOD IRQWH´ FRPH SUHYL terminare sui bilanci comunali e sul Patto
VWR GDOO¶DUW  FRPPD WHU OHWW D  / GL VWDELOLWj /D VWHULOL]]D]LRQH GHOOH SRVWH
Q  GHO  H GDOO¶DUW  '3&0 Q LQ XVFLWD ¿QDOL]]DWH D UHVWLWXLUH OH VRPPH
 GHO  ,O ULWDUGR FRQ FXL KD SUHVR VSHWWDQWL DOOR 6WDWR q SHUWDQWR DPPLVVLELOH
DYYLRLOSURFHGLPHQWR¿QDOL]]DWRDGHVWLQD SRLFKp OH SUHGHWWH XVFLWH QRQ LQ¿FLDQR OH
UHOHVRPPHVSHWWDQWLDOOR6WDWRSHULO ¿QDOLWjSHUVHJXLWHGDO3DWWRGL6WDELOLWj6L
QRQKDFRQVHQWLWRLQPROWLFDVLDOO¶$JHQ SXz GXQTXH VXJJHULUH G¶XWLOL]]DUH L 7LWROL
]LDGHOOHHQWUDWHGLWUDWWHQHUHLQWHPSRXWLOH GHOO¶HQWUDWDHGHOODVSHVDDIIHUHQWLOHSDUWL
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che se unico), che deve invece dimostrare,
LQFDVRGLVRFFRUVR¿QDQ]LDULRODPRWLYDWD
SUHVHQ]D G¶XQ LQWHUHVVH ULODVFLR SUHJUHVVR
GL XQD JDUDQ]LD QHFHVVLWj GL UHFXSHUDUH DO
SDWULPRQLRFRPXQDOHEHQLLQGLVSRQLELOLQH
FHVVDULSHUO¶HURJD]LRQHGLVHUYL]LSXEEOLFL
IRQGDPHQWDOLHWF HODPDQFDWDULFRUUHQ]D
GHOODSUHFOXVLRQHH[DUWFRPPD'/
QGHO
Corte dei conti-Liguria, delibera 9 ottobre
2015, n. 71

WRDEUHYHWHUPLQHGHJOLHQWLORFDOL/¶DUW
2, D.L. n. 4 del 2014, introduce un diverVR OLPLWH SL HOHYDWR WHVR D FRQVHQWLUH
DOO¶HQWH ORFDOH GL SURFHGHUH DO SDJDPHQWR
GHLGHELWLGDWUDQVD]LRQLFRPPHUFLDOL7DOH
XOWLPD GLVSRVL]LRQH SHU LO IHQRPHQR G¶H
WHURLQWHJUD]LRQH QRUPDWLYD GLVFLSOLQDWR
GDOO¶DUWFFFRPSRUWDO¶REEOLJRSHU
LWHVRULHULGLFRQFHGHUHXQ¶DQWLFLSD]LRQHGL
tesoreria di ulteriori 2/12, oltre ai 3/12 già
SUHYLVWL GDOOD QRUPD JHQHUDOH GHO 78(/
Corte dei conti-Liguria, delibera 18 set- SXUFKpWDOHVRPPDVLD¿QDOL]]DWDDOSDJD
tembre 2015, n. 66
PHQWR GHL GHELWL GD WUDQVD]LRQL FRPPHU
ciali.
(¶LOOHJLWWLPRRJQLUHJDOROLEHUDOLWjFRQIHUL
WDDOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHDOGLIXRULGHOOH Corte dei conti-Liguria, delibera 8 ottobre
UHJROH OHJDOLFRQWUDWWXDOL DQFKH SHU LP 2015, n. 70
SRUWL PRGHVWL JLDFFKp WDOL VSHVH QRQ VRG
GLVIDQR DOFXQ LQWHUHVVH SXEEOLFR VRQR DO /D FRQFHVVLRQH G¶XQD JDUDQ]LD SHUVRQDOH
contrario ammesse le liberalità effettuate GDSDUWHGHO&RPXQHVRFLRQHOODULFRUUHQ]D
QHL OLPLWL GHO FRGLFH GL FRPSRUWDPHQWR H[ GHLWUHHVHUFL]LFRQVHFXWLYLLQSHUGLWDFR
art. 4, D.P.R. n. 62 del 2013, secondo cui VWLWXLVFH YLROD]LRQH GHO GLYLHWR GL VRFFRU
³SHU UHJDOL R DOWUH XWLOLWj GL PRGLFR YDORUH VR ¿QDQ]LDULR H[ DUW  FRPPD  '/
VLLQWHQGRQRTXHOOHGLYDORUHQRQVXSHULRUH Q  GHO  OD QRUPD ID ULIHULPHQWR
LQ YLD RULHQWDWLYD D  HXUR DQFKH VRWWR DOODUHJLVWUD]LRQHGLSHUGLWHG¶HVHUFL]LRLQ
IRUPDGLVFRQWR,FRGLFLGLFRPSRUWDPHQWR XQ SUHGHWHUPLQDWR DUFR WHPSRUDOH VHQ]D
DGRWWDWLGDOOHVLQJROHDPPLQLVWUD]LRQLSRV distinguere fra gestione sociale ordinaria
VRQR SUHYHGHUH OLPLWL LQIHULRUL DQFKH ¿QR H JHVWLRQH OLTXLGDWRULD 8OWHULRUH FRQIHU
DOO¶HVFOXVLRQH GHOOD SRVVLELOLWj GL ULFHYHUOL PD DOO¶LQWHUSUHWD]LRQH HVSRVWD VL GHVXPH
LQ UHOD]LRQH DOOH FDUDWWHULVWLFKH GHOO¶HQWH H GDOOD GLIIHUHQWH YDOXWD]LRQH HIIHWWXDWD GDO
OHJLVODWRUH QHOOD GLVFLSOLQD G¶LPSRVL]LRQH
DOODWLSRORJLDGHOOHPDQVLRQL´
di accantonamenti al bilancio degli enti
Corte dei conti-Lombardia, delibera 23 ORFDOL LQ FDVR G¶DSSURYD]LRQH GL ELODQFL
settembre 2015, n. 306
G¶HVHUFL]LR LQ SHUGLWD GD SDUWH GL VRFLHWj
SDUWHFLSDWH DUWFRPPDHVHJJ/
,O FRPPD  DUW 78(/ VWDELOLVFH XQ QGHO LQTXHVW¶LSRWHVLLQIDWWLLO
REEOLJR D FDULFR GHO WHVRULHUH SRLFKp LO OHJLVODWRUH KD HVSUHVVDPHQWH SUHYLVWR FKH
limite dei 3/12 delle entrate accertate nel O¶REEOLJRYHQJDPHQRIUDO¶DOWURVHO¶HQWH
SHQXOWLPR DQQR SUHFHGHQWH UDSSUHVHQWD locale delibera lo scioglimento della socieXQ HOHPHQWR GHOOD VWUXWWXUD QHJR]LDOH GHO Wj$QFKHLQTXHVWRFDVRWXWWDYLDSUHPHV
FRQWUDWWR GL ¿QDQ]LDPHQWR H LO VLJQL¿FDWR VHOHUDJLRQLGLSUXGHQ]DWHVHDSUHVHUYDUH
q DXWRFRQVLVWHQWH OLPLWDQGRVL DG LQGLFDUH JOL HTXLOLEUL GL ELODQFLR FKH LPSRQJRQR
OD VRJOLD GHO YDORUH GHOOH SUHVWD]LRQL DOOH GL DFFDQWRQDUH SUHGHWHUPLQDWH ULVRUVH LQ
TXDOLqFRQWUDWWXDOPHQWHWHQXWRLOWHVRULHUH SUHVHQ]DGLVSHFL¿FLULVFKLGLIIHUHQWHqOD
VWHVVR,QDOWUHSDUROHODFLWDWDGLVSRVL]LR YDOXWD]LRQH FKH O¶HQWH ORFDOH VRFLR GHYH
QH GHYH TXDOL¿FDUVL FRPH QRUPD LPSHUD FRPSLHUHDL¿QLGHOODFRQFUHWDGHVWLQD]LR
WLYD FKH OLPLWD O¶DXWRQRPLD FRQWUDWWXDOH ne delle ridette risorse a favore della società
SUHYHGHQGRXQYDORUHOHJDOHLQGHURJDELOH SDUWHFLSDWDDQFKHLQVWDWRGLOLTXLGD]LRQHVL
VLDLQPHOLXVFKHLQSHLXVULWHQXWRFRQJUXR WUDWWDGLLSRWHVLLQFXLQRQVXVVLVWHXQREEOL
SHUVRGGLVIDUHOHQHFHVVLWjGL¿QDQ]LDPHQ JRGLULSLDQRDFDULFRGHOFRPXQHVRFLR DQ
WH GL JLUR 1HO FDVR GL VSHFLH GLIDWWL SDUH
UHDOL]]DUVLORVWHVVR¿QHFKHFDUDWWHUL]]DOH
SRVWHDIIHUHQWLL6HUYL]LLQFRQWRWHU]LLO&R
PXQHULVFXRWHVRPPHFKHSRLVRQRULYHUVD
te allo Stato, titolare del diritto di credito.
3HUWDQWROHVRPPHVSHWWDQWLDOOR6WDWRSRV
VRQRHVVHUHSUHOHYDWHGDOO¶DYDQ]RG¶DPPL
QLVWUD]LRQHSHUHVVHUHUHJLVWUDWHLQHQWUDWDDO
Tit. VI delle entrate, e in uscita al Tit. IV
GHOODVSHVD

,O 'RFXPHQWR 8QLFR GL 3URJUDPPD]LRQH
VL SRQH FRPH SULQFLSDOH VWUXPHQWR G¶DW
WXD]LRQHGHO³QXRYRYROWR´GHOSULQFLSLRGL
SURJUDPPD]LRQH LQWURGRWWR GDOOD ULIRUPD
GHO VLVWHPD FRQWDELOH '/JV Q  GHO
 H VXFFHVVLYH PRGL¿FKH H LQWHJUD]LR
QL ,O'83SRUWDDVLVWHPDXQHOHPHQWRGL
VRVWDQ]LDOHQRYLWjFLRqOD³ÀHVVLELOLWj´QHO
contenuto, misurato sulla realtà concreta
GHOO¶(QWH H OD ³ULJLGLWj´ GHL SULQFLSL FXL
GHYHFRQIRUPDUVLLOWXWWRSHUUHQGHUHO¶DW
WXD]LRQH GHO 3ULQFLSLR GL 3URJUDPPD]LRQH
HIIHWWLYDPHQWHLGRQHDDSHUVHJXLUHXQDVDQD
JHVWLRQH QRQ VROR ³¿QDQ]LDULD´ PD DQFKH
³IXQ]LRQDOH´ GHOO¶(QWH7DOH GRFXPHQWR GL
SURJUDPPD]LRQHULHQWUDQHOFLFOR¿VLRORJL
FR GHOO¶DJHUH DPPLQLVWUDWLYR FRVWLWXHQGR
XQ¶DWWLYLWj RUGLQDULD GHOO¶(QWH IXQ]LRQDOH
DGLGHQWL¿FDUHOHOLQHHVWUDWHJLFKHGHOO¶(QWH
LQ XQR DOOH ULVRUVH GLVSRQLELOL SHU SRUWDUOH
DHVHFX]LRQHLQXQ¶RWWLFDG¶HIIHWWLYDVRVWH
QLELOLWjHFRQRPLFDH¿QDQ]LDULDGHOOHVFHOWH
effettuate. Tutti i Comuni, ivi inclusi quelli di minori dimensioni (in questo caso, in
IRUPD VHPSOL¿FDWD  GHYRQR SUHGLVSRUUH LO
'83 HQWUR L WHUPLQL SUHVFULWWL TXDOH ³DWWR
SUHVXSSRVWR LQGLVSHQVDELOH SHU O¶DSSURYD
]LRQH GHO ELODQFLR GL SUHYLVLRQH´ DUW 
78(/ $QFKHL&RPXQLJHVWLWLLQYLDWHP
SRUDQHDGD&RPPLVVDULSUHIHWWL]L ODUHJR
ODqHVWHQVLELOHDWXWWHOHIRUPHGLJHVWLRQH
WHPSRUDQHDVWUDRUGLQDULD GHJOL HQWL ORFDOL 
GHYRQR SUHGLVSRUUH LO '83 GLYHUVDPHQWH
V¶DUULYHUHEEHDOORVWDOORJHVWLRQDOHGHOO¶(Q
WH FRQ WXWWH OH FRQVHJXHQ]H D FLz FRQQHV
se, anche in termini di “svuotamento” della
IXQ]LRQH FKH LO &RPPLVVDULR SUHIHWWL]LR q
LVWLWX]LRQDOPHQWHFKLDPDWRDVYROJHUH
Corte dei conti-Basilicata, delibera 14 ottobre 2015, n. 58
(¶FRQVHQWLWRVRVWHQHUHVSHVHGLSXEEOLFLWj
SHUODSURPR]LRQHWXULVWLFDFRQIRQGLSURYH
QLHQWLGDOO¶LPSRVWDGLVRJJLRUQRQHLOLPLWL
VWDELOLWLGDOO¶DUWFRPPD'/QGHO
2010, così come individuati dalla Corte coVWLWX]LRQDOHFRQ6HQWQGHO
Corte dei conti-Puglia, delibera 15 ottobre
2015, n. 210
,OULPERUVRGHOOHVSHVHGLYLDJJLRVSHWWDDO
UHYLVRUH UHVLGHQWH LQ DOWUR FRPXQH SXUFKp
VLWUDWWLGLVSHVH³HIIHWWLYDPHQWHVRVWHQXWH
SHU OD SUHVHQ]D QHFHVVDULDULFKLHVWD SUHVVR

20

       

http://dirittoincomune.passiamo.it

Anno I - numero 3 - Dicembre 2015

GIURISPRUDENZA
ODVHGHGHOO¶(QWHSHUORVYROJLPHQWRGHOOH
SURSULH IXQ]LRQL´ H SXUFKp VLD ULVSHWWD
to il limite di legge ex comma 6-bis, art.
78(/VHFRQGRFXL³O¶LPSRUWRDQQXR
GHO ULPERUVR GHOOH VSHVH GL YLDJJLR H SHU
YLWWRHDOORJJLRRYHGRYXWRDLFRPSRQHQWL
GHOO¶RUJDQRGLUHYLVLRQHQRQSXzHVVHUHVX
SHULRUHDOSHUFHQWRGHOFRPSHQVRDQQXR
DWWULEXLWRDLFRPSRQHQWLVWHVVLDOQHWWRGH
JOLRQHUL¿VFDOLHFRQWULEXWLYL´
Corte dei conti-Lombardia, delibera 15 ottobre 2015, n. 329
1RQ SXz DWWULEXLUVL QDWXUD GL ³VHUYL]L SHU
FRQWRGLWHU]L´DOOHVSHVHFKHSXUVRVWHQX
WH SHU FRQWR GL XQ DOWUR (QWH R GL XQ SUL
YDWR FRPSRUWLQR DXWRQRPLD GHFLVLRQDOH H
GLVFUH]LRQDOLWjGDSDUWHGHO&RPXQHFKHOH
VRVWLHQHHFLRqVHFRQGRLSULQFLSLFRQWDEL
OLTXDQGRO¶(QWHFRQFRUUHDOODGH¿QL]LRQH
di almeno uno dei seguenti elementi della
WUDQVD]LRQH DPPRQWDUH WHPSL H GHVWLQD
WDUL GHOOD VSHVD ,Q SDUWLFRODUH QRQ KDQQR
QDWXUDGL³6HUYL]LSHUFRQWRGLWHU]L´HGL
FRQVHJXHQ]DGHYRQRHVVHUHFRQWDELOL]]DWH
QHJOL DOWUL WLWROL GHO ELODQFLR OH RSHUD]LRQL
VYROWHSHUFRQWRGLXQDOWURVRJJHWWR DQFKH
QRQ DYHQWH SHUVRQDOLWj JLXULGLFD FRPSUH
VH OH DUWLFROD]LRQL RUJDQL]]DWLYH GHOO¶HQWH
VWHVVR FKHQRQKDXQSURSULRELODQFLRQHO
TXDOHFRQWDELOL]]DUHOHPHGHVLPHRSHUD]LR
ni.
Corte dei conti-Piemonte, delibera 21 ottobre 2015, n. 153
/¶DUWFRPPDWHU'/QGHO
qDSSOLFDELOHDOOHVROHDFTXLVL]LRQLGLEHQL
immobili discendenti direttamente da contratti ad effetti traslativi di diritti reali. In
TXHVWLFDVLSHUWDQWRGRYUDQQRHVVHUHFRP
SURYDWHGRFXPHQWDOPHQWHO¶LQGLVSHQVDELOL
WjHO¶LQGLOD]LRQDELOLWjGHOO¶RSHUD]LRQHDW
WHVWDWD GDO UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR
HODFRQJUXLWjGHOSUH]]RDWWHVWDWDGDOO¶$
JHQ]LDGHO'HPDQLRFRPHPHJOLRGH¿QLWR
GDO'0QGHOHGDOODVXFFHVVLYD
Circ. n. 19 del 2014.
Corte dei conti-Piemonte, delibera 21 ottobre 2015, n. 154
(¶ GLVSRQLELOH LO WHVWR GHOO¶DXGL]LRQH GHOOD
6H]LRQH GHOOH $XWRQRPLH SUHVVR OD &RP
PLVVLRQHSDUODPHQWDUHSHUO¶DWWXD]LRQHGHO
IHGHUDOLVPR ¿VFDOH VXO WHPD ³/¶XWLOL]]D
]LRQH GHOOH DQWLFLSD]LRQL GL OLTXLGLWj QHL
bilanci degli enti territoriali”.
Corte dei conti-sez. Autonomie, audizione
22 ottobre 2015
/¶RFFXOWDPHQWR GRORVR LGRQHR D GHWHUPL
QDUH LO GLIIHULPHQWR GHOOD GHFRUUHQ]D GHO
WHUPLQH SUHVFUL]LRQDOH DO PRPHQWR GHOOD
VFRSHUWDGHOGDQQRGHYHFRQFUHWL]]DUVLLQ
XQ¶DWWLYLWj GLUHWWD D GHWHUPLQDUH XQD IDOVD
UDSSUHVHQWD]LRQH GHOOD UHDOWj 1H GHULYD

FKH LO FRPSRUWDPHQWR RPLVVLYR SXz FRQ
cretare un occultamento doloso solo se inVHULWRLQXQFRQWHVWRFRPSRUWDPHQWDOHGHO
soggetto agente, idoneo a far ritenere che
OR VWHVVR VLD VWDWR LQWHQ]LRQDOPHQWH SUHGL
VSRVWRDQDVFRQGHUHLOGDQQR$OFRQWUDULR
LO VHPSOLFH FRPSRUWDPHQWR RPLVVLYR QRQ
DFFRPSDJQDWR GDOOH GHVFULWWH PRGDOLWj
QRQ LQWHJUD LO FDUDWWHUH GHOO¶RFFXOWDPHQWR
doloso del danno, non concretandosi in un
DUWL¿FLRRD]LRQHLQJDQQDWRULDPH]]LWLSLFL
GHOOD¿JXUDGHO³GROR´H[DUWFF

H OD FXUD GHL EHQLYDORUL G¶LQWHUHVVH GHOOD
collettività generale (consolidamento della
SURSULHWjFROOHWWLYDGLXVRFLYLFRVYLOXSSR
VRFLRHFRQRPLFR GHL WHUUHQL GL SURSULHWj
FROOHWWLYDGLXVRFLYLFRRSHUHVHUYL]LSXE
EOLFL G¶LQWHUHVVH GHOOD FROOHWWLYLWj  FKH LO
OHJLVODWRUHQD]LRQDOHHUHJLRQDOHKDQQRLQ
WHVRVDOYDJXDUGDUHLQFDVRGLDIIUDQFD]LRQH
DOLHQD]LRQHGLWHUUHQLJUDYDWLGDXVLFLYLFL

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

/¶DUW  FRPPD  '/ Q  GHO 
FRVuGLVSRQH³$GHFRUUHUHGDOO¶DQQR
OH DPPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH   QRQ
SRVVRQR HIIHWWXDUH VSHVH SHU UHOD]LRQL
SXEEOLFKH FRQYHJQL PRVWUH SXEEOLFLWj
H GL UDSSUHVHQWDQ]D SHU XQ DPPRQWDUH
VXSHULRUH DO  SHU FHQWR GHOOD VSHVD VR
VWHQXWD QHOO¶DQQR  SHU OH PHGHVLPH
¿QDOLWj´ ,O FRPPD  SULPR SHULRGR
dello stesso articolo stabilisce, inoltre,
FKH³/HGLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWHDUWLFROR
QRQVLDSSOLFDQRLQYLDGLUHWWDDOOHUHJLR
QLDOOHSURYLQFHDXWRQRPHHDJOLHQWLGHO
6HUYL]LR VDQLWDULR UHJLRQDOH SHU L TXDOL
FRVWLWXLVFRQR GLVSRVL]LRQL GL SULQFLSLR DL
¿QLGHOFRRUGLQDPHQWRGHOOD¿QDQ]DSXE
EOLFD´/D&RUWHFRVWLWX]LRQDOHFRQ6HQW
n. 139 del 2012, ha chiarito che le norme
GLFXLDOPHQ]LRQDWRDUW'/QGHO
³QRQRSHUDQRLQYLDGLUHWWDPDVROR
FRPH GLVSRVL]LRQL GL SULQFLSLR DQFKH LQ
ULIHULPHQWRDJOLHQWLORFDOL´LTXDOLSHU
tanto, sono liberi “di rimodulare in modo
GLVFUH]LRQDOHQHOULVSHWWRGHOOLPLWHFRP
SOHVVLYROHSHUFHQWXDOLGLULGX]LRQH GHO
OH YRFLGLVSHVDFRQWHPSODWHQHOO¶DUW´
,QROWUH OD 6H]LRQH GHOOH DXWRQRPLH FRQ
Delib. n. 26 del 2013, ha affermato che gli
HQWLORFDOLSRVVRQRRSHUDUHFRPSHQVD]LRQL
QHO ULVSHWWR GHO WHWWR FRPSOHVVLYR GL VSH
VD ULVXOWDQWH GDOO¶DSSOLFD]LRQH GHL VLQJROL
FRHI¿FLHQWL GL ULGX]LRQH SHU FRQVXPL LQ
WHUPHGLSUHYLVWLGDOOHGLVSRVL]LRQLGHWWDWH
LQPDWHULDGLFRRUGLQDPHQWRGHOOD¿QDQ]D
SXEEOLFD 3HUWDQWR IHUPR UHVWDQGR O¶RE
EOLJRGLULVSHWWDUHLOSULQFLSLRGLULGX]LRQH
FRPSOHVVLYDGHOOHYRFLGLVSHVDH[DUW
'/ Q  GHO  O¶HQWH QHOO¶DPELWR
GHOODSURSULDDXWRQRPLDHGLVFUH]LRQDOLWj
H VHPSUH QHL OLPLWL ULJRURVL GHOOH ULVRUVH
GLVSRQLELOL H GHL YLQFROL FRPSOHVVLYL GL
¿QDQ]D SXEEOLFD YDOXWHUj VH HIIHWWXDUH R
PHQR OH VSHVH GL FXL LQ SUHPHVVD WHVH D
SHUVHJXLUH¿QLG¶LQWHUHVVHSXEEOLFR

/¶DUW  FRPPD  / Q  GHO 
PRGL¿FDWR GDOO¶DUW  FRPPD  /
Q  GHO  GDO  JHQQDLR   H
GDOO¶DUWFRPPDOHWWD E F HG 
/QGHO GDOJHQQDLR 
GLVSRQHFKHDL¿QLGHOODYHUL¿FDGHOULVSHW
WR GHJOL RELHWWLYL GHO SDWWR GL VWDELOLWj JOL
enti di cui al comma 1 devono inviare al
0LQLVWHURGHOO¶(FRQRPLD)LQDQ]HXQDFHU
WL¿FD]LRQHHVFOXVLYDPHQWHWUDPLWHXQDSSR
VLWRVLVWHPDZHE ,OWHUPLQHGHO PDU]R
GHOO¶DQQRVXFFHVVLYRDTXHOORGLULIHULPHQ
WR SHU O¶LQYLR GHOOD GHWWD FHUWL¿FD]LRQH q
GH¿QLWR GDOOD VWHVVD QRUPD ³SHUHQWRULR´
La norma ribadisce ancora che la mancaWDWUDVPLVVLRQHGHOODFHUWL¿FD]LRQHHQWURLO
WHUPLQHSHUHQWRULRGHOPDU]RFRVWLWXLVFH
LQDGHPSLPHQWRDOSDWWRGLVWDELOLWj6HSHUz
ODFHUWL¿FD]LRQHVHEEHQHLQULWDUGRVLDWUD
smessa entro 60 giorni dal termine stabilito
SHU O¶DSSURYD]LRQH GHO FRQWR FRQVXQWLYR
H DWWHVWL LO ULVSHWWR GHO SDWWR VL DSSOLFDQR
OH VROH GLVSRVL]LRQL GL FXL DO FRPPD 
lett. d), dello stesso art. 31. Il legislatore,
quindi, in caso di mero ritardo nella traVPLVVLRQHGHOODFHUWL¿FD]LRQHQRQGLVSRQH
O¶DSSOLFD]LRQHGLWXWWHOHVDQ]LRQLFROOHJDWH
DOPDQFDWRULVSHWWRGHOSDWWRPDSUHYHGH
FRPXQTXH OD VDQ]LRQH UHODWLYD DO GLYLHWR
G¶DVVXPHUHSHUVRQDOHFRVuFRPHGHWWDJOLD
tamente indicato nel comma 26, lett. d).
4XDQWR GLVSRVWR GDOOD QRUPDWLYD VRSUD UL
FKLDPDWDqULEDGLWRQHOODFLUFRODUHDSSOLFD
WLYD GHO 5DJLRQLHUH GHOOR 6WDWR DSSURYDWD
FRQ'HFUPDU]R
Corte dei conti-Sardegna, delibera 23 ottobre 2015, n. 70
,OYLQFRORGLGHVWLQD]LRQHVSHFL¿FDSUHYL
sto in materia di usi civici dalla L. n. 1766
GHOHGDOOH/5QGHOH/5
Q  GHO  /D]LR QRQ SXz DVVLPLODUVL
DO YLQFROR GL JHQHULFD GHVWLQD]LRQH GL FXL
ID SDUROD O¶DUW  FRPPD  OHWW E  'HFU
DSULOHHQRQSRWUjSHUWDQWRHVVH
UHFDQFHOODWRLQIXQ]LRQHGHOO¶XWLOL]]D]LRQH
GHOOH ULVRUVH GHULYDQWL GDOO¶DOLHQD]LRQH GHL
WHUUHQL JUDYDWL GD XVL FLYLFL SHU ULSLDQDUH
LO PDJJLRU GLVDYDQ]R GD ULDFFHUWDPHQWR
GHL UHVLGXL HIIHWWXDWR GDOO¶(QWH H[ DUW 
'/JVQGHO,QFDVRFRQWUDULR
non sarebbero assicurati il mantenimento

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

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

ORGANI DI GOVERNO
1RQ YL VRQR GXEEL VXOO¶DSSOLFDELOLWj
DJOL HQWL ORFDOL GHOO¶DUW  '/ Q  GHO
2010. La norma in esame, entrata in viJRUH LO  KD FULVWDOOL]]DWR OD PL
VXUD GHJOL HPROXPHQWL LYL FRQVLGHUDWL ¿QR
DO  DOO¶LPSRUWR FRUULVSRVWR DO
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GIURISPRUDENZA
FRQO¶DSSOLFD]LRQHGHOODGHFXU
WD]LRQHGHO
Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera
29 settembre 2015, n. 29
$L FRPSHQVL GHL UHYLVRUL GHL FRQWL GHJOL
(QWL/RFDOLGHOOD5HJLRQH6DUGHJQDVLDS
SOLFD OD GHFXUWD]LRQH GHO  H[ DUW 
FRPPD'/QGHO
Corte dei conti-Sardegna, delibera 8 ottobre 2015, n. 56; Corte dei conti-Sardegna,
delibera 8 ottobre 2015, n. 57
/¶DUW  FRPPD  '/ Q  GHO  H
ODFRUUHODWDGHFXUWD]LRQHGHOVXLFRP
SHQVL GHJOL RUJDQL ³GL LQGLUL]]R GLUH]LRQH
H FRQWUROOR FRQVLJOL GL DPPLQLVWUD]LRQH H ,OJLXGLFHGHLFRQWLVLHVSULPHVXOODGHWHU
organi collegiali comunque denominati ed PLQD]LRQH GHO FRPSHQVR GHOO¶RUJDQR GL
L WLWRODUL GL LQFDULFKL GL TXDOVLDVL WLSR´ VL revisione.
riferisce anche agli Enti locali.
Corte dei conti-Sicilia, delibera 9 ottobre
Corte dei conti-Campania, delibera 12 ot- 2015, n. 272
tobre 2015, n. 223
/D SDUWHFLSD]LRQH DJOL RUJDQL FROOHJLDOL GL
6LDSSOLFDDQFKHDJOLHQWLORFDOLVLFLOLDQLLO enti che ricevono contributi a carico delle
SULQFLSLRJHQHUDOHGHOODJUDWXLWjGLWXWWLJOL ¿QDQ]H SXEEOLFKH q RQRUL¿FD ,O SULQFLSLR
LQFDULFKL FRQIHULWL GDOOH SD D IDYRUH GHL VLDSSOLFDDQFKHDOYLFHSUHVLGHQWHYLFDULR
soggetti titolari di cariche elettive.
SUHSRVWRDVRVWLWXLUHHDFRDGLXYDUHLOWLWR
ODUHGHOO¶RUJDQRHDOTXDOHVRQRFRQIHULELOL
Corte dei conti-Sicilia, delibera 30 settem- deleghe ex Statuto.
bre 2015, n. 259
Corte dei conti-Lombardia, delibera 12 ot/D QXRYD IRUPXOD]LRQH GHO FRPPD  DUW tobre 2015, n. 325
/5QGHO6LFLOLDSUHYHGHLO
ULPERUVR GHOOH VSHVH GL YLDJJLR HIIHWWLYD /¶DUWFRPPD'/QGHO
PHQWHVRVWHQXWHSHUODSDUWHFLSD]LRQHDJOL KDSUHYLVWRFKHGDOSULPRULQQRYRGHOO¶RU
organi assembleari ed esecutivi e, comun- JDQRGLUHYLVLRQHVXFFHVVLYRDOO¶HQWUDWDLQ
TXHSHUODVRODQHFHVVDULDSUHVHQ]DSUHVVR vigore dello stesso decreto, i revisori dei
O¶(QWH GHJOL DPPLQLVWUDWRUL UHVLGHQWL IXRUL conti degli enti locali sono scelti mediante
GDOODVHGHGHOO¶(QWH/DORFX]LRQH³HIIHWWL HVWUD]LRQH GD XQ DSSRVLWR HOHQFR LO '0
vamente sostenute”, contenuta nella legge  IHEEUDLR  Q  GH¿QLVFH OH PR
VRSUD PHQ]LRQDWD HVFOXGH OD SRVVLELOLWj GDOLWjGLLVWLWX]LRQHHWHQXWDGHOO¶HOHQFRGHL
che il rimborso sia liquidato sulla base del revisori dei conti e delle nuove modalità di
FDOFRORGLGHOFRVWRGHOODEHQ]LQDSHUL scelta dei revisori; ne deriva che, essendo
FKLORPHWULSHUFRUVL,OSULQFLSLRFKHDQFRUD la scelta dei revisori da nominare demandaLULPERUVLDGHOHPHQWLHIIHWWLYLGHOODVSHVD WDDOO¶HVWUD]LRQHFDVXDOHGDOO¶DSSRVLWRHOHQ
FRQO¶HVFOXVLRQHGLTXDOVLDVLGHWHUPLQD]LR FR QRQ SRVVD SL SURFHGHUVL DOOD QRPLQD
QH PHGLDQWH FULWHULR IRUIHWWDULR H LSRWHWLFL GHL PHGHVLPL UHYLVRUL LQ VFDGHQ]D FKH VL
YDORUL SUHGHWHUPLQDWL SHUDOWUR WURYD FRQ FRQFUHWL]]HUHEEHQHOODVFHOWDGHLQRPLQDWL
IHUPD QHOOD FRQVROLGDWD JLXULVSUXGHQ]D YLGDQRPLQDUHLQSDOHVHFRQWUDVWRTXLQGL
contabile.
FRQOHQXRYHPRGDOLWjGLVFHOWDSUHYLVWHGDO
FLWDWR DUW  FRPPD  '/ Q  GHO
Corte dei conti-Sicilia, delibera 30 settem- 2011.
bre 2015, n. 261
Corte dei conti-Campania, delibera 21 ot8Q HQWH FKH DEELD QRPLQDWR XQ UHYLVRUH tobre 2015, n. 225
unico, invece che un collegio di revisori,
SXzSURFHGHUHDOO¶LQWHJUD]LRQHRDOULQQRYR /¶DUWFRPPD'/QGHOVL
GHOO¶RUJDQRLQYLDLPPHGLDWDVHQ]DDWWHQ DSSOLFDDQFKHDLUHYLVRULGHLFRQWLGHJOLHQWL
GHUHODQDWXUDOHVFDGHQ]DGHOPDQGDWRSHU locali.
FKpVLWUDWWDGLUHJRODUL]]DUHXQDVLWXD]LRQH
GL SHU Vp LOOHJLWWLPD SHUFKp LQ FRQWUDVWR Corte dei conti-Piemonte, delibera 21 otcon la normativa vigente nella Regione si- tobre 2015, n. 155
ciliana.
/¶DUW  FRPPD  78(/ WURYD DSSOLFD
Corte dei conti-Sicilia, delibera 30 settem- ]LRQH ODGGRYH LO ODYRUDWRUH DXWRQRPR FKH
bre 2015, n. 264
ULFRSUH XQD GHOOH FDULFKH SUHYLVWH GDO ,

FRPPD V¶DVWHQJD GHO WXWWR GDOO¶DWWLYLWj OD
YRUDWLYDHVVHQGRSHUFRQWURLUULOHYDQWHFKH
ORVWHVVRVLOLPLWLLQWDOHSHULRGRDOODPHUD
SHUFH]LRQHGHLUHODWLYLSURYHQWL
Corte dei conti-Lombardia, delibera 27 ottobre 2015, n. 344
FISCO E TRIBUTI
/DGHOLEHUDGLGHWHUPLQD]LRQHGHOOHDOLTXR
WH GHOO¶$GGL]LRQDOH FRPXQDOH VXO 5HGGL
WR GHOOH SHUVRQH ¿VLFKH YD DGRWWDWD SULPD
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHOELODQFLRGLSUHYLVLR
QH H OH DOLTXRWH SRVVRQR HVVHUH YDULDWH LQ
seguito solo in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ex art. 193
78(/DOVROR¿QHGLJDUDQWLUHO¶RVVHUYDQ
]DGHOO¶HTXLOLEULRGLELODQFLR
Corte dei conti-Lombardia, delibera 15 ottobre 2015, n. 332
PERSONALE E PREVIDENZA
/¶´HVWHUQDOL]]D]LRQH´ GHO VHUYL]LR WHFQLFR
FRPXQDOH SXz DYYHQLUH VROR PHGLDQWH UL
FRUVRDJOLLVWLWXWLSUHYLVWLGDOO¶DUW FRQ
YHQ]LRQL HGDOO¶DUW HVHUFL]LRDVVRFLDWR
GL IXQ]LRQL H VHUYL]L GD SDUWH GHL FRPXQL 
GHO78(/
Corte dei conti-Liguria, delibera 30 luglio
2015, n. 61
0XRYHQGR GDOOD ULFRVWUX]LRQH GHOOD GLVFL
SOLQDGHOODUHWULEX]LRQHGHLVHJUHWDULFRPX
QDOL HG HYLGHQ]LDQGR LO FDUDWWHUH GHURJD
WRULR GHOOD SUHYLVLRQH ULVSHWWR DO SULQFLSLR
GHOOD QRQ GHEHQ]D GHL GLULWWL GL URJLWR YD
sottolineato come la deroga “trovi giusti¿FD]LRQH LQ SUHVHQ]D GL VHJUHWDUL FRPX
QDOL FKH SHU IDVFLD GL DSSDUWHQHQ]D H SHU
QXPHUR GL DELWDQWL GHOO¶HQWH WHUULWRULDOH GL
titolarità, non godano di trattamento ecoQRPLFR HTXLSDUDWR D TXHOOR GLULJHQ]LDOH´
6¶LQGLYLGXDFRVuODUDWLRGHOODGLVSRVL]LRQH
LQ XQ FRQWHPSHUDPHQWR GL LQWHUHVVL ³FKH
DIURQWHGHOOHHVLJHQ]HGLPDJJLRULHQWUDWH
GHJOL HQWL YHGH UHFHVVLYR TXHOOR SDUWLFR
lare del segretario comunale, fatta salva
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O¶LSRWHVL GHOOD IDVFLD SURIHVVLRQDOH H GHOOD
FRQGL]LRQHHFRQRPLFDFKHPHQRJDUDQWLVFD
il singolo segretario a livello retributivo”.
Ne consegue che quota del diritto di rogiWRFRPSHWHHVFOXVLYDPHQWHDLVHJUHWDULGHL
FRPXQLGLSLFFROHGLPHQVLRQLFROORFDWLLQ
IDVFLD & PHQWUH QRQ VSHWWD ³DL VHJUHWDUL
FKH JRGRQR GL HTXLSDUD]LRQH DOOD GLULJHQ
]D VLD HVVD DVVLFXUDWD GDOOD DSSDUWHQHQ]D
DOOHIDVFH$H%VLDHVVDXQHIIHWWRGHOJDO
OHJJLDPHQWR LQ LSRWHVL GL WLWRODULWj GL HQWL
ORFDOLSULYLGLGLSHQGHQWLFRQTXDOL¿FDGL
ULJHQ]LDOH´ 7DOH LQWHUSUHWD]LRQH VHFRQGR
FXLLGLULWWLGLURJLWRVSHWWDQRDLVROLVHJUH
tari comunali collocati, ai sensi del CCNL,
QHOODIDVFLDSURIHVVLRQDOH&qVWDWDDGRWWDWD
GDOOD 6H]LRQH GHOOH$XWRQRPLH SHUFKp UL
tenuta coerente con il quadro normativo e
contrattuale regolatore della materia, e idoQHDSHUXQYHUVRDQRQIUXVWUDUHOH¿QDOLWj
SHUHTXDWLYHVRWWHVHDOODQRYHOODQRUPDWLYD
SHUDOWURDJDUDQWLUHJOLHIIHWWLDQFKH¿QDQ
]LDULDYXWLLQFRQVLGHUD]LRQHGDOOHJLVODWR
UH ULFKLDPDLQSURSRVLWRODQRWDGLOHWWXUD
6HQDWR $6   ,QROWUH VL HYLGHQ]LD
FRPH O¶HVSRVWD LSRWHVL ULFRVWUXWWLYD VL FR
QLXJKL FRQ OD WHQGHQ]D GHOOD OHJLVOD]LRQH
a “ricondurre entro ristretti limiti le fattiVSHFLHFKHLPSRUWLQRGHURJKHRFRPXQTXH
WHPSHUDPHQWL ULVSHWWR DO IRQGDPHQWDOH
SULQFLSLRGLRPQLFRPSUHQVLYLWjGHOODUHWUL
EX]LRQH´
Corte dei conti-Liguria, delibera 10 settembre 2015, n. 64
,O ULIHULPHQWR ³DO WULHQQLR SUHFHGHQWH´ LQ
VHULWRQHOO¶DUWFRPPD'/QGHO
 FKH KD LQWHJUDWR O¶DUW  FRPPD 
D.L. n. 90 del 2014, va inteso in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti,
DULWURVRULVSHWWRDOO¶DQQRLQFXLV¶LQWHQGH
HIIHWWXDUHOHDVVXQ]LRQL&LUFDOHFHVVD]LRQL
GL SHUVRQDOH YHUL¿FDWHVL LQ FRUVR G¶DQQR
LO EXGJHW DVVXQ]LRQDOH H[ DUW  FRPPD
TXDWHU'/QGHOYDFDOFRODWR
LPSXWDQGRODVSHVD³DUHJLPH´SHUO¶LQWHUD
annualità.
Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera
22 settembre 2015, n. 28
,O UDSSRUWR GHL VRJJHWWL GL FXL DOO¶DUW 

78(/ QRQ SXz FKH HVVHUH GL WLSR RQHUR
so e comunque inquadrabile in uno degli
VFKHPL JLXULGLFL SUHYLVWL GDO FRGLFH FLYLOH
HGDOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULDGLODYRUR
DQFKHSHUFKpO¶LQVHULPHQWRGLXQVRJJHWWR
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQHSXEEOLFDSHUTXDQWRLQ
VWUXWWXUHGLVWDIIQRQSXzQRQFRPSRUWDUH
ODVRJJH]LRQHDOSRWHUHGLFRQWUROORHG¶LQ
GLUL]]R QHFHVVDULR DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOOH
¿QDOLWjLVWLWX]LRQDOLFRQOHFRQVHJXHQ]HGL
OHJJHFKHVLULFROOHJDQRDOO¶LQVWDXUD]LRQHGL
XQ³UDSSRUWRGLVHUYL]LR´
Corte dei conti-Campania, delibera 23 settembre 2015, n. 213
/DGLVFLSOLQDSDUWLFRODUHGHWWDWDLQPDWHULD
GL FDWHJRULH SURWHWWH WURYD OD SURSULD UDWLR
QHOO¶LQFRPSULPLELOLWjHQHOO¶LQGLVSRQLELOLWj
GL WDOH YRFH GL VSHVD SHU O¶(QWH ORFDOH GL
TXL O¶HVFOXVLRQH GDO FRPSXWR GHOOH VSHVH
GHOSHUVRQDOHGDXQODWRHGDOODVRJJH]LR
QHDLOLPLWLHGLYLHWLGLDVVXQ]LRQHGDOO¶DO
WUR6WDQWHODUDWLRVRSUDLQGLFDWDqFKLDUR
FKHODSHFXOLDULWjGLGLVFLSOLQDSHUOHFDWH
JRULHSURWHWWHqSHULPHWUDWDGDOFRUUHODWLYR
REEOLJR JUDYDQWH LQ FDSR DOO¶(QWH GDWRUH
GLODYRURQHOVHQVRFKHODSULPDKDODPH
GHVLPDHVWHQVLRQHGHOVHFRQGRVLFFKpO¶H
VFOXVLRQHGDOFRPSXWRGHOODVSHVDDIIHULVFH
DOOHFDWHJRULHSURWHWWHULHQWUDQWLQHOODTXRWD
G¶REEOLJRSUHYLVWDGDOOD/QGHO
DUW /¶DUW/QGHOVDQFLVFH
HVSUHVVDPHQWHFKH³LVRJJHWWLJLjDVVXQWLDL
sensi delle norme sul collocamento obbliJDWRULR VRQR PDQWHQXWL LQ VHUYL]LR DQFKH
VHVXSHUDQRLOQXPHURGLXQLWjGDRFFXSDUH
LQEDVHDOOHDOLTXRWHVWDELOLWHGDOODSUHVHQWH
OHJJH H VRQR FRPSXWDWL DL ¿QL GHOO¶DGHP
SLPHQWR GHOO¶REEOLJR VWDELOLWR GDOOD VWHV
VD´'DFLzVLGHVXPHFKHDQFKHULJXDUGRDL
ODYRUDWRULDVVXQWLDQWH/QGHOq
HVFOXVDVXOODEDVHGHOODGLVFLSOLQDWUDQVLWR
ULDTXDOXQTXHSRVVLELOLWjSHUO¶(QWHGLLQFL
GHUHFRPSULPHQGRODVXOODUHODWLYDVSHVD
sicché ricorre la medesima ratio che deterPLQDO¶HVFOXVLRQHGDOFRPSXWRGHOODVSHVD
GHOSHUVRQDOHULHQWUDQWHQHOOH³TXRWHGLUL
VHUYD´ WUDWWDQGRVL GL IDWWLVSHFLH DQDORJKH
/¶HYHQWXDOH FHVVD]LRQH GHL SUHGHWWL DYUj
O¶XQLFRHIIHWWRGLHVFOXGHUHO¶REEOLJRGLDV
VXQ]LRQHGLXOWHULRULODYRUDWRULDSSDUWHQHQWL
DOOHFDWHJRULHSURWHWWHHVVHQGRULVSHWWDWDOD

TXRWDGLULVHUYDPDQRQSRWUjGHWHUPLQDUH
XQ¶HVSDQVLRQH GHOOD FDSDFLWj DVVXQ]LRQDOH
GHOO¶(QWH
Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settembre 2015, n. 200
,O JLXGLFH GHL FRQWL VL HVSULPH LQ WHPD GL
ULFROORFD]LRQHGHOSHUVRQDOHGLSROL]LDSUR
vinciale.
Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settembre 2015, n. 201; Corte dei conti-Puglia,
delibera 24 settembre 2015, n. 204
,Q FDVR GL WUDVIRUPD]LRQH GL UDSSRUWR RUL
JLQDULRSDUWWLPHLQIXOOWLPHHVVHQGRIDW
WLVSHFLHDVVLPLODWDDXQ¶DVVXQ]LRQHH[DUW
3, comma 101, L. n. 244 del 2007, trovano
DSSOLFD]LRQHLOLPLWLDOOHFDSDFLWjDVVXQ]LR
QDOL GHWWDWL GDOO¶DUW  FRPPD  / Q
190 del 2014.
Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settembre 2015, n. 202
,OJLXGLFHGHLFRQWLVLHVSULPHVXOO¶LQWHUSUH
WD]LRQHGHOGLYLHWRGLFXLDOO¶DUWFRP
PDOHWWG /QGHOLQHUHQWH
DO GLYLHWR G¶DVVXQ]LRQH SHU YLROD]LRQH GHO
SDWWRGLVWDELOLWjLQFDVRGLVFLVVLRQHWUDLO
PRPHQWR GHOO¶DGR]LRQH H LO PRPHQWR LQL
]LDOHGLHI¿FDFLDGHOO¶DWWR
Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settembre 2015, n. 203
9DDIIHUPDWDODSLHQDFRPSDWLELOLWjGHOO¶X
WLOL]]R GHO EXGJHW DVVXQ]LRQDOH  GH
ULYDQWHGDOOHFHVVD]LRQLGHOWULHQQLR
 FRQ TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUW 
comma 424, L. n. 190 del 2014.
Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settembre 2015, n. 204
/¶DUW  FRPPD  '/ Q  GHO 
FRPHFRQYHUWLWRGLVSRQHFKH³OHSXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQLFKHUHJLVWUDQRWHPSLPHGL
GLSDJDPHQWRVXSHULRULDJLRUQLQHO
HDJLRUQLDGHFRUUHUHGDOULVSHW
WR D TXDQWR GLVSRVWR GDO '/JV  RWWREUH
QQHOO¶DQQRVXFFHVVLYRDTXHOOR
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HGLQVWDXUDWRQHOO¶DQQRLQFXLVLUHJLVWUDQR
WHPSL PHGL QHL SDJDPHQWL VXSHULRUL DO OL
PLWHSUHYLVWRGDOODQRUPDPHGHVLPDTXD
ORUD VLD FRQ¿JXUDELOH QHO FRPSRUWDPHQWR
GHOO¶HQWH OD ¿QDOLWj GL HOXGHUH OD SRUWDWD
LPSHUDWLYDGHOODQRUPD6LWUDWWDGLSULQFLSL
DSSOLFDELOL LQ WXWWL L FDVL LQ FXL VLD QHFHV
VDULRYDOXWDUHODFRPSDWLELOLWjGHOODSURVH
FX]LRQHGLXQUDSSRUWRXQDSUHVWD]LRQHOD
YRUDWLYDLQHVVHUHFROGLYLHWRGLFXLDOO¶DUW
41, comma 2, D.L. n. 66 del 2014. Detto
GLYLHWR QRQ q VXVFHWWLELOH GL GHURJD LQ YLD
LQWHUSUHWDWLYDWUDWWDQGRVLGLQRUPDFRJHQWH
SRVWDDWXWHODG¶LQWHUHVVLSULPDULGHOO¶RUGL
QDPHQWRHYHQWXDOLHFFH]LRQLSRVVRQRSHU
tanto essere introdotte solo dal legislatore,
FKH LQIDWWL QH KD VDQFLWR HVSUHVVDPHQWH OD
derogabilità con riferimento alla ricollocaGL ULIHULPHQWR QRQ SRVVRQR SURFHGHUH DG ]LRQHGHOSHUVRQDOHVRSUDQQXPHUDULRGHOOH
DVVXQ]LRQL GL SHUVRQDOH D TXDOVLDVL WLWROR SURYLQFH
FRQTXDOVLYRJOLDWLSRORJLDFRQWUDWWXDOHLYL
FRPSUHVL L UDSSRUWL GL FROODERUD]LRQH FR Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settemordinata e continuativa e di somministra- bre 2015, n. 205
]LRQH DQFKH FRQ ULIHULPHQWR DL SURFHVVL
GLVWDELOL]]D]LRQHLQDWWR´ODVWHVVDQRUPD 4XDORUD OH FHVVD]LRQL GL SHUVRQDOH VLDQR
DJJLXQJH ³(¶ IDWWR DOWUHVu GLYLHWR DJOL HQWL LQWHUYHQXWH QHO  OD FDSDFLWj DVVXQ
GLVWLSXODUHFRQWUDWWLGLVHUYL]LRFRQVRJJHW ]LRQDOH GHO  HYHQWXDOPHQWH ULQYLDWD
WL SULYDWL FKH VL FRQ¿JXULQR FRPH HOXVLYL QHO  QRQ VRJJLDFH DL OLPLWL LQWURGRWWL
GHOODSUHVHQWHGLVSRVL]LRQH´/DJLXULVSUX GDOO¶DUWFRPPD/QGHO
GHQ]DFRQWDELOHKDULSHWXWDPHQWHVRWWROLQH
DWRODSRUWDWDJHQHUDOHHGRQQLFRPSUHQVLYD Corte dei conti-Piemonte, delibera 30 setGHOGLYLHWRLQSDURODJLDFFKpODUDWLRGHOOD tembre 2015, n. 148
GLVSRVL]LRQHqGLSUHFOXGHUHQRQVRORO¶LQ
VWDXUD]LRQHH[QRYRGHLUDSSRUWLGLODYRUR /¶HQWHORFDOHFKHV¶DYYDOHGLSHUVRQDOHFR
LQVHQVRSURSULRFXLIDULIHULPHQWRLOGDWR PDQGDWR GHYH WHQHUQH FRQWR DL ¿QL GHOOD
WHVWXDOHGHOODQRUPDPDSLLQJHQHUDOHOD VSHVDULOHYDQWHH[DUWFRPPD/Q
SRVVLELOLWjG¶DFTXLVLUHFRQLOULFRUVRDVWUX GHOGLFRQWURO¶HQWHFHGHQWHQRQ
menti ed istituti alternativi, quali il coman- WHUUjFRQWRGHOODVSHVD ULPERUVDWDHGXQ
GRULVRUVHODYRUDWLYHFRQDJJUDYLRGLVSHVD TXH PHUDPHQWH ¿JXUDWLYD  GHO SHUVRQDOH
DFDULFRGHOELODQFLRGDSDUWHGHJOLHQWLFKH ³SUHVWDWR´ &Lz SRVWR OH VSHVH VRVWHQXWH
SUHVHQWLQRWHPSLPHGLGLSDJDPHQWRGHOOH SHUOHSUHVWD]LRQLODYRUDWLYHGHOGLSHQGHQWH
SURSULH REEOLJD]LRQL SHFXQLDULH QRQ LQ OL FRPDQGDWR VRQR GD FRPSXWDUVL QHOOD VSH
QHD FRQ O¶LQGLFDWRUH OHJDOH GL ULIHULPHQWR VD SHU LO SHUVRQDOH H[ DUW  FRPPD 
3UHQGHQGR OH PRVVH GDOOD UDWLR LVSLUDWULFH / Q  GHO SHU ODGHWHUPLQD]LRQH
del divieto, tesa a incentivare la corretta GHOODVSHVDPDVVLPDFRQVHQWLWDFRQULIHUL
SLDQL¿FD]LRQHGLFDVVDGHJOLHQWLLQWHUHVVD PHQWRDO³WHWWRGLVSHVD´UHODWLYRDOO¶DQQR
WL H D SURPXRYHUH LO UHJRODUH DVVROYLPHQ SUHFHGHQWH VROWDQWR ULJXDUGR DOO¶HQWH GL
WR GHOOH REEOLJD]LRQL FRQWUDWWH LO GLYLHWR GHVWLQD]LRQHHQRQSHUO¶HQWHFKHFRQFHGH
G¶DVVXQ]LRQH QRQ SXz HVVHUH FLUFRVFULWWR LOGLVWDFFRULVSHWWRDFXLGHWWHVSHVHUHVWD
DOOH VROH LSRWHVL GL FRVWLWX]LRQH H[ QRYR QR FRPXQTXH HVFOXVH GDO FRPSXWR GL FXL
GHOUDSSRUWRGLODYRURPDYDHVWHVRDRJQL DOO¶DUWFRPPD/QGHO
IDWWLVSHFLHFKHFRQVHQWDDOO¶HQWHLQWHUHVVDWR &LzGHWHUPLQHUjXQDULHVSDQVLRQHGHOODVSH
GLSRUUHDFDULFRGHOSURSULRELODQFLRO¶XWL VD GL SHUVRQDOH DO PRPHQWR GHO UHLQWHJUR
OL]]RGLQXRYHULVRUVHXPDQHSUHFOXGHQGR GHOSHUVRQDOHFRPDQGDWRPDQRQLPSHGLUj
SHUFLzDQFKHRS]LRQLDOWHUQDWLYHHSRVVLELOL LOULHQWURGHOGLSHQGHQWHFRPDQGDWRDWWHVR
HVSHGLHQWLHOXVLYLEDVDWLVXXQDOHWWXUDVWUX FKHFLzQRQSXzDVVLPLODUVLDXQ¶DVVXQ]LR
mentalmente formalistica della norma. Da QH1RQqVFRQWDWRFKHLOULHQWURGHOGLSHQ
TXDQWRVRSUDGLVFHQGHFKHLOGLYLHWRFRP GHQWHLQFRPDQGRGHWHUPLQLXQDYLROD]LRQH
SUHQGH D  O¶XWLOL]]R GL SHUVRQDOH GL DOWUR GHOFRPPDSHULQFUHPHQWRGHOODVSHVD
HQWHORFDOHH[DUWFRPPD/Q GL SHUVRQDOH SHUDOWUR RYH FLz DFFDGHVVH
GHO  E  O¶XWLOL]]R GL SHUVRQDOH PH WURYHUHEEHDSSOLFD]LRQHODVDQ]LRQHGLFXL
GLDQWH O¶LVWLWXWR GHO FRPDQGR F  O¶XWLOL]]R DOFRPPDWHU
GLSHUVRQDOHGLDOWURHQWHORFDOHH[DUW
&&1/DSULOHGHO&RPSDUWR5HJLR Corte dei conti-Piemonte, delibera 30 setQL(QWLORFDOL,QROWUHYDLQFOXVRQHOO¶DPEL tembre 2015, n. 149
WRG¶RSHUDWLYLWjGHOGLYLHWRDQFKHODSURVH
FX]LRQHGLXQFRPDQGRSHQGHQWHDOO¶LQL]LR , UDSSRUWL GL ODYRUR UHODWLYL D SHUVRQDOH LQ
GHOO¶DQQR G¶RSHUDWLYLWj GHO GLYLHWR VWHVVR FRQYHQ]LRQH QRQ FRVWLWXLVFRQR QXRYD DV
VXQ]LRQH PD O¶LQWHUSUHWD]LRQH ODWD GHO GL

YLHWRFRQWHQXWRQHOO¶DUWFRPPD'/
QGHOV¶HVWHQGHDQFKHDOOHIRUPH
GL FROODERUD]LRQH PHGLDQWH FRQYHQ]LRQH
trovando conferma nella sistematica della
normativa in tema di contenimento della
VSHVD GL SHUVRQDOH &Lz SRVWR DSSDUH GHO
WXWWR FRQÀLJJHQWH FRQ WDOH OHWWXUD VLVWH
PDWLFD ULWHQHUH SRVVLELOH SHU XQ FRPXQH
FKHYLRODODQRUPDWLYDLQWHPDGLULGX]LR
QH GHOOD VSHVD GL SHUVRQDOH DGRWWDUH XQ
SURYYHGLPHQWRFKHGHWHUPLQDXQXOWHULRUH
LQFUHPHQWR GL WDOH DJJUHJDWR GL VSHVD ,Q
FRQFOXVLRQHODSUHFLVD]LRQHFRQWHQXWDQHO
WHVWR QRUPDWLYR YROWD D VSHFL¿FDUH FKH LO
GLYLHWR SUHYLVWR GDO PHQ]LRQDWR DUW  VL
HVWHQGHDGDVVXQ]LRQLUHDOL]]DWH³DTXDOVLD
VLWLWROR´H³FRQTXDOVLYRJOLDWLSRORJLDFRQ
WUDWWXDOH´ q XQ FKLDUR LQGLFH GHOOD YROXQ
WDVOHJLV WHVD D ULFRPSUHQGHUH QHO SUHGHWWR
GLYLHWR RJQL IDWWLVSHFLH FKH VLD VRVWDQ]LDO
PHQWHFRQ¿JXUDELOHFRPHUDSSRUWRGLODYR
URDYDQWDJJLRGHOO¶HQWHVRJJHWWRDOOHOLPL
WD]LRQLVHQ]DGLVWLQ]LRQHDOFXQDFKHSRVVD
EDVDUVL VX DVSHWWL IRUPDOL TXDOL LO ³WLWROR´
JLXULGLFRGHOODFRVWLWX]LRQHROD³WLSRORJLD
FRQWUDWWXDOH´XWLOL]]DWD
Corte dei conti-Piemonte, delibera 30 settembre 2015, n. 149
,OUHTXLVLWRGDFRQVLGHUDUHDL¿QLGHOODPR
ELOLWj GLVFLSOLQDWD GDO FRPPD  DUW 
OHJJHGLVWDELOLWjDO¿QHGLYHUL¿FDUH
OHHVLJHQ]HGHOO¶(QWHORFDOHqTXHOORGHOOD
SURIHVVLRQDOLWjULVXOWDQWHGDOOHGHFODUDWRULH
FRQWHQXWHQHOODGHVFUL]LRQHGHLSUR¿OLGHO
le varie categorie contrattuali, a meno che
O¶(QWH ORFDOH DEELD O¶HVLJHQ]D GL ULFRSULUH
XQSDUWLFRODUHSRVWRLQRUJDQLFRFRQXQSUR
¿ORSURIHVVLRQDOHLQUHOD]LRQHDOTXDOHVLD
QHFHVVDULDXQ¶DELOLWD]LRQHXQUHTXLVLWRSUR
IHVVLRQDOH VSHFL¿FR LQGLFDWR GDOOD OHJJH
FRQWUDWWD]LRQHFROOHWWLYD1HJOLDOWULFDVLL
GLSHQGHQWLFKHULHQWUDQRLQXQDGHWHUPLQD
ta categoria contrattuale, se non formati in
UHOD]LRQH DG XQD SDUWLFRODUH PDQVLRQH DG
HVHPSLR DGGHWWR XI¿FLR WULEXWL  GRYUDQQR
HVVHUHULTXDOL¿FDWLFRVuFRPHSUHYLVWRGDO
FRPPD ELV DUW  '/JV Q  GHO
2001.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 5 ottobre 2015, n. 317
La Ragioneria generale dello Stato (Nota
QGHO KDFKLDULWRFKHOHVRP
PHGHVWLQDWHDOODFRQWUDWWD]LRQHLQWHJUDWLYD
GH¿QLWLYDPHQWH QRQ XWLOL]]DWH QHOO¶DQQR
SUHFHGHQWH FRVWLWXLVFRQR QRQ JLj XQ LQ
cremento ma, un mero trasferimento temSRUDOHGLVSHVDUHODWLYDPHQWHDVRPPHLQ
SUHFHGHQ]D FHUWL¿FDWH 1H FRQVHJXH FKH
OH VWHVVH QRQ ULOHYDQR DL ¿QL GHO OLPLWH GL
FXLDOO¶DUWFRPPDELV'/QGHO
6SHFL¿FLFDYHDWVRQRVWDWLSHUDOWUR
forniti con la successiva Circ. n. 16 del
 UHODWLYD DOOH ULOHYD]LRQL DIIHUHQWL DO
FRQWR DQQXDOH  1HOO¶RFFDVLRQH q VWD
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WR LQYHUR ULPDUFDWR SHU XQ YHUVR FRPH
DL¿QLGHOWUDVSRUWRDOO¶DQQRVXFFHVVLYRVLD
QHFHVVDULD XQD ULFRJQL]LRQH DPPLQLVWUDWL
YDFHUWL¿FDWDGDJOLRUJDQLGLFRQWUROOR¿
QDOL]]DWDDGDVVHYHUDUHO¶HQWLWjGHOOHULVRUVH
GHJOL DQQL SUHFHGHQWL FKH ULVXOWDQR YHUL¿
FDELOPHQWHQRQXWLOL]]DWHQpSLXWLOL]]DEL
OL LQ UHOD]LRQH DJOL DQQL GL ULIHULPHQWR H
SHUDOWURFRPHJOLLPSRUWLGHOOHHFRQRPLH
GHEEDQR HVVHUH GHSXUDWL GHOOH SRVWH FKH
SHU SUHYLVLRQH FRQWUDWWXDOHGL OHJJH QRQ
SRVVDQR HVVHUH ULSRUWDWH QHO QXRYR IRQGR
HFRQRPLH VXL QXRYL VHUYL]L QRQ UHDOL]]D
WHULVSDUPLSHUDVVHQ]HSHUPDODWWLDHFF 
6RVWDQ]LDOPHQWH FRQIRUPL OH LQGLFD]LRQL
UHVH GDOO¶$JHQ]LD SHU OD UDSSUHVHQWDQ]D
QHJR]LDOHGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL
FKHFRQLOSDUHUHRWWREUHQ
HFRQOD&LUFQGHOKDRIIHUWRXQD
OHWWXUDFRRUGLQDWDGHOO¶DUWFRPPDELV
'/QGHOHGHOO¶DUWFRPPD
&&1/DSULOHFKLDUHQGRODSRU
tata e gli effetti della facoltà recata dalla
PHQ]LRQDWD QRUPD FRQWUDWWXDOH LQ UHOD]LR
QH DOOD VXFFHVVLYD GLVFLSOLQD YLQFROLVWLFD
$WDOULJXDUGRqVWDWRSUHFLVDWRFKH³LQWDO
PRGRqFRQVHQWLWRGLLQFUHPHQWDUHOHULVRU
VHGHVWLQDWHDO¿QDQ]LDPHQWRGHOODFRQWUDW
WD]LRQHLQWHJUDWLYDGLXQGHWHUPLQDWRDQQR
FRQTXHOOHFKHSXUHGHVWLQDWHDOODPHGHVL
PD¿QDOLWjQHOO¶DQQRSUHFHGHQWHQRQVRQR
VWDWHXWLOL]]DWHLQWDOHHVHUFL]LR¿QDQ]LDULR
Si tratta, comunque, di un incremento una
WDQWXPFRQVHQWLWRFLRqVRORQHOO¶DQQRVXF
FHVVLYRDTXHOORLQFXLOHULVRUVHGLVSRQLELOL
QRQ VRQR VWDWH XWLOL]]DWH H FRPXQTXH VL
WUDGXFHLQXQDLPSOHPHQWD]LRQHGHOOHVROH
ULVRUVHYDULDELOLFKHFRPHWDOLQRQSRVVR
no essere confermate o, comunque, stabiOL]]DWHQHJOLDQQLVXFFHVVLYL´3DULPHQWLOD
JLXULVSUXGHQ]D FRQWDELOH SXU DWWHVWDWD LQ
IDVHGLSULPDDSSOLFD]LRQHVXRULHQWDPHQWL
SL UHVWULWWLYL KD ULWHQXWR DPPLVVLELOH XQ
LQFUHPHQWRGHOOHULVRUVHGHFHQWUDWHSHUHI
IHWWRGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWFRPPD
&&1/DSULOHHYLGHQ]LDQGRWXW
tavia, la necessità di una rigorosa osservan]D GHOOH ULFKLDPDWH FRQGL]LRQL VLD SHU FLz
FKHDWWLHQHDLOLPLWLWHPSRUDOLG¶XWLOL]]DEL
OLWjGHOOHULVRUVHUHVLGXHVLDSHUFLzFKHDW
WLHQHDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHYRFLVXVFHWWL
YHGL¿QDQ]LDPHQWR
Corte dei conti-Marche, delibera 5 ottobre
2015, n. 179
,OGLULWWRGLURJLWRFRPSHWHVRORDLVHJUHWDUL
GL FRPXQL GL SLFFROH GLPHQVLRQL FROORFDWL
LQIDVFLD&PHQWUHQRQVSHWWDDLVHJUHWDUL
FKH JRGRQR G¶HTXLSDUD]LRQH DOOD GLULJHQ
]D VLD HVVD DVVLFXUDWD GDOO¶DSSDUWHQHQ]D
DOOHIDVFH$H%VLDHVVDXQHIIHWWRGHOJDO
OHJJLDPHQWR LQ LSRWHVL GL WLWRODULWj GL HQWL
ORFDOLSULYLGLGLSHQGHQWLFRQTXDOL¿FDGL
ULJHQ]LDOH/DFRUUHVSRQVLRQHGHOGLULWWRGL
URJLWRDOIXQ]LRQDULRFRPXQDOHUHVSRQVDEL
OHqGXQTXHHVFOXVDLQYLDJHQHUDOHPHQWUH
qFRQVHQWLWDTXDVLFRPHHFFH]LRQHVWDELOL
ta dalla norma, ai soli soggetti non dotati

SHUQXRYHDVVXQ]LRQLGLSHUVRQDOHDWHPSR
LQGHWHUPLQDWRODFDSDFLWjDVVXQ]LRQDOHGHO
2014 derivante dai “resti” relativi al trienQLR  VHPSUH FKH VLD DVVLFXUDWR
LO ULVSHWWR GHL YLQFROL GL ¿QDQ]D SXEEOLFD
ULVSHWWR GHO SDWWR GL VWDELOLWj GHOO¶DUW 
FRPPLHVHJXHQWL/QGHO
GHOOH SHUFHQWXDOL GL WXUQ RYHU TXDQWL¿FD
Corte dei conti-Toscana, delibera 6 otto- WH LQ EDVH DOOD VSHVD GL SHUVRQDOH FHVVDWR
bre 2015, n. 395
QHOO¶DQQRSUHFHGHQWHVHFRQGROHSUHYLVLRQL
GHOO¶DUWFRPPD'/QGHO H
,O JLXGLFH GHL FRQWL GH¿QLVFH O¶DPELWR DS VLDQRVWDWLRVVHUYDWLDVXRWHPSRJOLREEOL
SOLFDWLYRGHOO¶DUWFRPPDELV'/Q ghi ex art. 3, comma 3, D.L. n. 90 del 2014
GHOSUHFLVDQGRFKHLOSULQFLSLRLYL SURJUDPPD]LRQH¿QDQ]LDULDFRQWDELOHGHO
HQXQFLDWRKDSRUWDWDRQQLFRPSUHQVLYDWDOH IDEELVRJQRGLSHUVRQDOH 
GDULFRPSUHQGHUYLQHOFRPSXWRO¶DPPRQ
WDUH FRPSOHVVLYR GHOOH ULVRUVH FRPXQTXH Corte dei conti-Toscana, delibera 6 ottoGHVWLQDWHDOWUDWWDPHQWRDFFHVVRULRGHOSHU bre 2015, n. 396
sonale, quindi anche il salario accessorio al
VHJUHWDULRJHQHUDOHLQHQWLSULYLGLGLULJHQWL ,OJLXGLFHGHLFRQWLVLHVSULPHVXOODFRUUH
VSRQVLRQHGHLGLULWWLGLURJLWRDOVHJUHWDULR
Corte dei conti-Toscana, delibera 6 otto- comunale, alla luce della novella recata
bre 2015, n. 395
GDOO¶DUW'/QGHOFRQYHUWLWR
dalla L. n. 114 del 2014.
,OWHVWRDWWXDOHGHOO¶DUWFRPPD'/
Q  GHO  D VHJXLWR GHOOH PRGL¿FKH Corte dei conti-Toscana, delibera 6 ottoLQWURGRWWHGDOO¶DUWFRPPD/Q bre 2015, n. 397
GHOGLVSRQHFKH³*OLLQFDULFKLOHFD
ULFKH H OH FROODERUD]LRQL GL FXL DL SHULRGL ,QSUHVHQ]DGLHVLJHQ]HGLDVVXPHUHSHUVR
SUHFHGHQWLVRQRFRPXQTXHFRQVHQWLWLDWL QDOH³LQSRVVHVVRGLWLWROLGLVWXGLRVSHFL¿FL
WRORJUDWXLWR3HULVROLLQFDULFKLGLULJHQ]LD DELOLWDQWL´VLSXzGHURJDUHDOO¶REEOLJRG¶DV
li e direttivi, ferma restando la gratuità, la VXPHUH SHUVRQDOH VRSUDQQXPHUDULR GHOOH
GXUDWDQRQSXzHVVHUHVXSHULRUHDXQDQQR Province. Occorre quindi determinare se il
QRQSURURJDELOHQpULQQRYDELOHSUHVVRFLD FDVR VSHFL¿FR ULHQWUL QHOOD SUHYLVLRQH GH
VFXQDDPPLQLVWUD]LRQH´,OWHQRUHOHWWHUDOH URJDWRULD3HUO¶DVVXQ]LRQHGHO5DJLRQLHUH
della norma sembra quindi ammettere oggi JHQHUDOHGHOFRPXQHHGHOUHVSRQVDELOHGHO
LQFDULFKL GLULJHQ]LDOL D WLWROR JUDWXLWR SHU VHUYL]LRGHOSHUVRQDOHQRQDSSDUHQHFHVVD
OD GXUDWD PDVVLPD GL XQ DQQR /¶DUW  ULD OD VXVVLVWHQ]D G¶XQR VSHFL¿FR WLWROR GL
GHOOH GLVSRVL]LRQL VXOOD OHJJH LQ JHQHUD VWXGLRDELOLWDQWHLQIDWWLDQFKHGDXQSXQWR
OH DIIHUPD LQIDWWL LO SULQFLSLR VHFRQGR FXL GLYLVWDFRQFUHWROHGXHSRVL]LRQLVRQRUL
³1HOO¶DSSOLFDUHODOHJJHQRQVLSXzDGHVVD FRSHUWH LQ JHQHUH GD ODXUHDWL LQ HFRQRPLD
DWWULEXLUHDOWURVHQVRFKHTXHOORIDWWRSDOHVH RJLXULVSUXGHQ]DPDDQFKHGDGLSORPDWLH
GDOVLJQL¿FDWRSURSULRGHOOHSDUROHVHFRQGR SHUVRQDOHLQSRVVHVVRGLUHTXLVLWLGLVSHFL¿
OD FRQQHVVLRQH GL HVVH H GDOOD LQWHQ]LRQH FDHVSHULHQ]DLQDVVHQ]DGLXQ¶DELOLWD]LRQH
del legislatore”. Considerato il tenore let- SURIHVVLRQDOH3HUWDQWRQRQVLULWLHQHSRV
WHUDOHGHOO¶DUWFRPPD'/FLWDWRQHO VD VXSHUDUVL O¶REEOLJR GL DYYDOHUVL LQ YLD
testo attualmente vigente, si ritiene che SULRULWDULD GHO SHUVRQDOH VRSUDQQXPHUDULR
QRQYLVLDQRSHUWDQWRSUHFOXVLRQLDVWUDWWHDO delle Province.
FRQIHULPHQWRG¶XQLQFDULFRJUDWXLWRGLQD
WXUD GLULJHQ]LDOH D SHUVRQDOH LQ TXLHVFHQ Corte dei conti-Toscana, delibera 6 otto]D SXUFKp QRQ VLD FROORFDWR D ULSRVR SHU bre 2015, n. 400
raggiungimento del limite di età, stante il
divieto ex art. 33, comma 3, D.L. n. 223 del (¶WXWWRUDYLJHQWHLOOLPLWHGHOODVSHVDFRP
2006. Restano evidentemente ferme even- SOHVVLYD VRVWHQXWD QHO  SHU LO ODYRUR
WXDOLGLYHUVHSUHFOXVLRQLGHULYDQWLGDXOWH ÀHVVLELOHDQFKHSHUJOLHQWLLQOLQHDFRQJOL
riori norme statali e regionali, ivi inclusa REEOLJKLGLFXLDLFRPPLHDUW
O¶DVVHQ]DGL¿JXUHSURIHVVLRQDOLLGRQHHWUD /QGHO SHUJOLHQWLQRQVRWWRSR
LOSHUVRQDOHGHOODUHJLRQHHOHUHJROHUHODWL VWLDOOHUHJROHGHOSDWWRGLVWDELOLWjOHVSHVH
YHDOOHSURFHGXUHVHOHWWLYHGLFRQIHULPHQWR GLSHUVRQDOHDOORUGRGHJOLRQHULULÀHVVLD
FDULFRGHOO¶HQWHHGHOO¶,5$3FRQHVFOXVLRQH
degli incarichi.
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
Corte dei conti-Marche, delibera 6 ottobre QRQGHYRQRVXSHUDUHLOFRUULVSRQGHQWHDP
PRQWDUHGHOO¶DQQR *OLHQWLYLUWXRVL
2015, n. 181
EHQH¿FLDQR GHOO¶HVFOXVLRQH GDOO¶DSSOLFD
0HQWUH L EXGJHW  GHULYDQWL DQ ]LRQHGHOOLPLWHGHOULFDGHQGRSHUzLQ
FKHGDOOHFHVVD]LRQLGHLWULHQQLSUHFHGHQWL TXHOORGHOGHOODVSHVDVRVWHQXWDQHO
LOH VRQRLQWHJUDOPHQWHGHVWLQD UHJLPHFRPXQTXHSLIDYRUHYROHUL
WLDOOH¿QDOLWjGLFXLDOO¶DUWFRPPD VSHWWRDOYLQFRORSUHFHGHQWHPHQWHGLVSRVWR
/ Q  GHO  SXz HVVHUH XWLOL]]DWD  /¶XOWLPRSHULRGRGHOO¶DUWFRPPD
GL TXDOL¿FKH GLULJHQ]LDOL FRQVLGHUDQGROL
TXLQGLPHULWHYROLGLXQ¶LQWHJUD]LRQH6HLO
VHJUHWDULRFRPXQDOHLQIXQ]LRQHQHLFRPX
QL LQ FRQYHQ]LRQH q XQ GLULJHQWH OD TXR
ta del diritto di rogito non sarà comunque
FRUULVSRVWDQHPPHQRQHOFRPXQHGLIDVFLD
inferiore.
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'/QGHOFRQWLHQHXQDYDO
YRODGLÀHVVLELOLWjYROWDDIURQWHJJLDUHLFDVL
in cui gli enti locali, nel 2009, non abbiano
VRVWHQXWRVSHVHSHUODYRURÀHVVLELOH5LFRU
UHQGRWDOHLSRWHVLLQIDWWLODQRUPDGLVSRQH
FKHLOOLPLWHVLDFRPSXWDWRFRQULIHULPHQWR
DOODPHGLDGLVSHVDVRVWHQXWDSHUOHVWHVVH
¿QDOLWjQHOWULHQQLR(¶ODVWHVVD
OHJJHDLQGLFDUHO¶XQLFDHFFH]LRQHDOSULQ
FLSLRLQIRU]DGHOTXDOHLOSDUDPHWURGLULIH
ULPHQWRGHOYLQFRORLQFRPPHQWRQRQqGD
LQGLYLGXDUVLQHOODVSHVDVRVWHQXWDQHO
/D QDWXUD VSHFL¿FD H WDVVDWLYD GHOOH GHUR
JKH DL YLQFROL G¶DVVXQ]LRQH FRQ IRUPH GL
ODYRURÀHVVLELOHODFXLYLROD]LRQHWUDO¶DO
WURFRVWLWXLVFHLOOHFLWRGLVFLSOLQDUHHGHWHU
PLQDUHVSRQVDELOLWjHUDULDOHQRQFRQVHQWH
O¶LQGLYLGXD]LRQH LQ YLD LQWHUSUHWDWLYD GL
XOWHULRUL IRUPH GL HVHQ]LRQH GDO WHWWR GL
VSHVD,QFDVRG¶DVVHQ]DGLVSHVDSHUODYRUR
ÀHVVLELOHQHOVLSRWUjTXLQGLFRPSX
WDUH LO WHWWR PDVVLPR VXOOD EDVH GHOOD VSH
sa media del triennio 2007-2009; qualora
DQFKHWDOHXOWLPRSDUDPHWURVLDQXOORQRQ
UHVLGXHUDQQRPDUJLQLSHUULFRUUHUHDIRUPH
GLODYRURÀHVVLELOH
Corte dei conti-Abruzzo, delibera 7 ottobre 2015, n. 246; Corte dei conti-Puglia,
delibera 24 settembre 2015, n. 206

cui al citato comma 424. Ne deriva, anche
LQFRQVLGHUD]LRQHGHOFDUDWWHUHGHURJDWRULR
GHOODGLVSRVL]LRQHFKHWDOHSLIDYRUHYROH
GLVFLSOLQDYDGDDSSOLFDWDVRORLQUHOD]LRQH
DOODVSHFL¿FDIDWWLVSHFLHGHOLQHDWDGDOSUH
detto comma 424.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 8 ottobre 2015, n. 318
&LUFD OD FDSDFLWj DVVXQ]LRQDOH H OH PRGD
OLWj DSSOLFDWLYH GHOO¶DUW  FRPPD  '/
Q  GHO  VL HYLGHQ]LD FKH L UHVWL
SRVVRQR HVVHUH FDOFRODWL D VFRUULPHQWR
ULVSHWWR DOO¶DQQR GL DVVXQ]LRQH VROR SHU
O¶DQWHULRUH WULHQQLR H QHOO¶HYHQWXDOLWj LQ
FXLVLDSRVVLELOHFRQVLGHUDUHXQSHULRGRGL
FHVVD]LRQLSLDPSLRULVSHWWRDOO¶DQQRSUH
FHGHQWHYDOHDGLUHQHOFDVRLQFXLO¶(QWH
DEELD DGHPSLXWR O¶RQHUH GHOOD SUHYLD SUR
JUDPPD]LRQH WULHQQDOH H[ DUW  78(/
GLFRQVHJXHQ]DLOEXGJHWSHULUHFOXWDPHQWL
GLSHUVRQDOHSHUIXQ]LRQLGLSROL]LDPXQLFL
SDOHSHULOqTXHOORJHQHUDOHDLVHQVL
GHOO¶DUW  FRPPD  '/ Q  GHO 
FHVVD]LRQLDQQRSUHFHGHQWHRGHOWULHQQLR
SUHFHGHQWHLQFDVRGLSUHYHQWLYDSURJUDP
PD]LRQH GHOOH DVVXQ]LRQL  H YD LPSLHJDWR
WHQHQGRSLHQDPHQWHFRQWRGHOOHOLPLWD]LRQL
GHOOD/QGHOSHQDODQXOOLWjGHO
reclutamento stesso. Il budget si determina,
LQSULPROXRJRLQEDVHDOODFHVVD]LRQHFRQ
cretamente intervenuta e, indirettamente, in
EDVHDOODFRUUHODWDVSHVDFDOFRODWDLQEDVH
DOOD UHWULEX]LRQH RUGLQDULDPHQWH VSHWWDQWH
SHUO¶LQWHURDQQR

6ROR FRQ ULJXDUGR DO EXGJHW GL VSHVD GHO
ELHQQLR  ULIHULWR DOOH FHVVD]LR
QLGLSHUVRQDOHLQWHUYHQXWHQHOHQHO
 ODFDSDFLWjDVVXQ]LRQDOHqVRJJHWWD
DLYLQFROLSRVWLGDOO¶DUWFRPPD/
QGHO¿QDOL]]DWLDJDUDQWLUHLOUL
Corte dei conti-Campania, delibera 12 otDVVRUELPHQWRGHOSHUVRQDOHSURYLQFLDOH
tobre 2015, n. 222
Corte dei conti-Abruzzo, delibera 7 otto,OJLXGLFHGHLFRQWLVLHVSULPHVXOOHPRGDOL
bre 2015, n. 247
WjFRQFXLYHUL¿FDUHLOULVSHWWRGHOODSUHVFUL
/¶DUWFRPPD/QGHOKD ]LRQHFRQWHQXWDQHOO¶DUWFRPPD/
LQWURGRWWR XQD GLVFLSOLQD SDUWLFRODUH GHOOH QGHOLQPDWHULDGLVSHVDGLSHU
DVVXQ]LRQLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRGHURJD VRQDOHVWDELOHQGRLQSDUWLFRODUHFKHDQFKHL
WRULDSHUJOLDQQLHGLTXHOODJH FRPSHQVLSHUODYRURVWUDRUGLQDULRSUHVWDWR
QHUDOH(VVRLPSRQHDUHJLRQLHGHQWLORFD LQUHOD]LRQHDGLQWHUYHQWLGLVRPPDXUJHQ
OLSHUJOLDQQLHGLGHVWLQDUHOH ]DFRQVHJXHQWLDGHYHQWLDOOXYLRQDOLULHQ
IDFROWjDVVXQ]LRQDOLDLYLQFLWRULGLFRQFRUVL WULQRQHOFRPSXWRGHOODVSHVDGLSHUVRQDOH
FROORFDWL LQ SURSULH JUDGXDWRULH RSSXUH DO ULOHYDQWHDL¿QLSUHGHWWL
SHUVRQDOHVRSUDQQXPHUDULRGHVWLQDWDULRGHL
SURFHVVLGLPRELOLWj,OIRQGDPHQWRGHURJD Corte dei conti-Liguria, delibera 30 setWRULRGLVFHQGHGDOODVSHFL¿FDHWHPSRUDQHD tembre 2015, n. 67
HVLJHQ]D GL ULDVVRUELPHQWR GHO SHUVRQDOH
VRSUDQQXPHUDULR6RGGLVIDWWDWDOHHVLJHQ]D ,O JLXGLFH GHL FRQWL VL HVSULPH VXOOR VFRU
qODVWHVVDQRUPDFKHFRQWHPSODLPSOLFLWD rimento di graduatorie concorsuali vigenti
PHQWH OD ULHVSDQVLRQH GHOOD GLVFLSOLQD RU SHUO¶DVVXQ]LRQHGLSHUVRQDOHWHQXWRFRQWR
GLQDULDODGGRYHDIIHUPD³VDOYDODFRPSOHWD GL TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUW  '/JV Q
ULFROORFD]LRQH GHO SHUVRQDOH VRSUDQQXPH GHOHGDOO¶DUWFRPPD/
UDULR´,OOHJLVODWRUHKDVSHFL¿FDPHQWHLQGL n. 190 del 2014.
YLGXDWRODIDWWLVSHFLHFKHJRGHGHOSLEH
QHYRORWUDWWDPHQWRLQRUGLQHDLULVSDUPLGL Corte dei conti-Sicilia, delibera 30 settemVSHVDGHVWLQDELOLDGDVVXQ]LRQLSHUJOLDQQL bre 2015, n. 265
LQGLYLGXDQGROD FRHUHQWHPHQWH
FRQO¶HVLJHQ]DGLULDVVRUELUHWDOHSHUVRQDOH /HIDFROWjDVVXQ]LRQDOLSHULFRPXQL³IXRUL
LQUDJLRQHGHOO¶LQWURGX]LRQHGHOODGLVFLSOL SDWWR´VRQRGLVFLSOLQDWHGDOO¶DUWFRPPD
QD GL ULRUGLQR GHJOL HQWL GL DSSDUWHQHQ]D   / Q  GHO  3HU JOL HQWL QRQ
FRQULIHULPHQWRDOO¶DVVXQ]LRQHDWHPSRLQ VRJJHWWLDOSDWWRGLVWDELOLWj SHULTXDOLYLJH
GHWHUPLQDWRGHOOHXQLWjVRSUDQQXPHUDULHGL OD UHJROD GHOO¶DYYLFHQGDPHQWR QXPHULFR

H[FRPPD/QGHOHQRQ
TXHOODGHLULVSDUPLGLVSHVDGDFHVVD]LRQL
SURSULD GHJOL HQWL VRWWRSRVWL DO SDWWR  OH
FHVVD]LRQL GDO VHUYL]LR XWLOL D OHJLWWLPDUH
DVVXQ]LRQLVRQRTXHOOHYHUL¿FDWHVLDOODGDWD
G¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOODQRUPDOLPLWDWLYD
Per questo, il comune con meno di 1.000
DELWDQWL TXLQGL QRQ VRWWRSRVWR DO SDWWR GL
VWDELOLWjSXzDVVXPHUHSHUVRQDOHDYYDOHQ
GRVLGHOODFHVVD]LRQHLQWHUYHQXWDQHO
5HVWD IHUPD FRPXQTXH O¶RVVHUYDQ]D GHO
OLPLWHFRPSOHVVLYRGLVSHVDSHULOSHUVRQDOH
SRVWRGDOORVWHVVRDUWFRPPD/Q
GHOFRVuFRPHJOLDOWULSUHVXSSR
VWL OHJLVODWLYL OHJLWWLPDQWL OH DVVXQ]LRQL GL
SHUVRQDOH1RQULOHYDLQDUJRPHQWRODPR
GL¿FDLQWURGRWWDDOO¶DUWFRPPD'/Q
GHOLQSXQWRGLIDFROWjGLFXPXOR
DL ¿QL DVVXQ]LRQDOL GHL SUHJUHVVL ULVSDUPL
GLVSHVDGHULYDQWLGDFHVVD]LRQLWUDWWDQGRVL
GLGLVFLSOLQDULJXDUGDQWHJOLHQWLVRWWRSRVWL
DOSDWWRGLVWDELOLWj
Corte dei conti-Liguria, delibera 8 ottobre
2015, n. 68
/H SUHYLVLRQL QRUPDWLYH VHFRQGR FXL JOL
HQWL ORFDOL SHU JOL DQQL  GHVWL
QDQR OH ULVRUVH SHU OH DVVXQ]LRQL D WHPSR
LQGHWHUPLQDWR QHOOH SHUFHQWXDOL VWDELOLWH
GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH DOO¶LPPLVVLRQH
QHLUXROLGHLYLQFLWRULGLFRQFRUVRSXEEOLFR
FROORFDWLQHOOHSURSULHJUDGXDWRULHYLJHQWLR
DSSURYDWHDOODGDWDG¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOOD
/QGHOHDOODULFROORFD]LRQHQHL
SURSUL UXROL GHOOH XQLWj VRSUDQQXPHUDULH
GHVWLQDWDULHGHLSURFHVVLGLPRELOLWjVLDS
SOLFDQRDQFKHDJOLHQWLGLQXRYDFRVWLWX]LR
QHDVHJXLWRGLSURFHVVLGLIXVLRQH
Corte dei conti-Lombardia, delibera 13 ottobre 2015, n. 326

/D 3URYLQFLD GHYH RVVHUYDUH OD GLVFLSOLQD
GL ¿QDQ]D SXEEOLFD LQ PDWHULD GL VSHVD GL
SHUVRQDOHFRVuFRPHULVXOWDQWHGDLFRPPL
 DUW  OHJJH GL VWDELOLWj  H
QHOO¶DPELWR GHOOD VXD DXWRQRPLD GRYUj
DGRWWDUH L QHFHVVDUL SURYYHGLPHQWL RUJD
QL]]DWLYL WHQHQGR FRQWR DQFKH GHL GLULWWL
LQGLYLGXDOL GHL GLSHQGHQWL FRVu FRPH GL
VFLSOLQDWL GDOOD OHJJHGDOOD FRQWUDWWD]LRQH
collettiva.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 13 ottobre 2015, n. 327
/H QRUPH FRQWHQXWH QHO FRPPD  OHWW
D  / Q  GHO  FKH LPSRQJRQR OD
ULGX]LRQHGHOO¶LQFLGHQ]DGHOODVSHVDGLSHU
VRQDOH ULVSHWWR DO FRPSOHVVR GHOOH VSHVH
correnti, sono immediatamente cogenti alla
VWUHJXD GHO SDUDPHWUR ¿VVDWR GDO FRPPD
TXDWHUULFRQRVFHQGRDTXHVWDGLVSRVL
]LRQH ¿QDOLWj LQWHJUDWLYD H QRQ DVVRUEHQWH
ULVSHWWRDOFRPPDVXPPHQ]LRQDWR
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GIURISPRUDENZA
,O OHJLVODWRUH KD LQWURGRWWR XQD GLVFLSOLQD
VSHFL¿FD SHU LO ULFROORFDPHQWR GHO SHUVR
QDOH GHOOD SROL]LD SURYLQFLDOH QHL FRUUHODWL
ruoli degli altri Enti locali, introducendo
QXRYHGHURJKHULVSHWWRDOODQRUPDWLYDYLQ
FROLVWLFDLQ WHPDGL VSHVD GHO SHUVRQDOHH
SUHVLGLDQGR LO SHUVHJXLPHQWR GL WDOH ¿QH
FRQ OD FRPPLQD]LRQH GHOOD VDQ]LRQH GL
QXOOLWjGLTXDOVLDVLDVVXQ]LRQHDWWXDWDGDJOL
HQWL ORFDOL UHODWLYD DO UHFOXWDPHQWR GL SHU
VRQDOH FRQ TXDOVLDVL WLSRORJLD FRQWUDWWXDOH
SHU OR VYROJLPHQWR GL IXQ]LRQL GL SROL]LD
ORFDOH 6RQR IDWWH VDOYH OH VROH DVVXQ]LRQL
GL SHUVRQDOH D WHPSR GHWHUPLQDWR SHU OR
VYROJLPHQWR GL IXQ]LRQL GL SROL]LD ORFDOH
HVFOXVLYDPHQWH SHU HVLJHQ]H GL FDUDWWHUH
VWUHWWDPHQWHVWDJLRQDOHHFRPXQTXHSHUSH
ULRGLQRQVXSHULRULDPHVLQHOO¶DQQRVROD
UHQRQSURURJDELOL
Corte dei conti-Lombardia, delibera 26 ottobre 2015, n. 342
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera
15 ottobre 2015, n. 137
,O JLXGLFH GHL FRQWL VL HVSULPH VXOOD SRV
VLELOLWj SHU L FRPXQL FKH VL DYYDOJRQR GL
SHUVRQDOH ³LQ FRQYHQ]LRQH´ FRQ DOWUL HQWL
GLULFRQRVFHUHDWDOHWLSRORJLDGLGLSHQGHQ
WL LO ULPERUVR VSHVH GL YLDJJLR GHULYDQWH
GDOO¶LQFRPEHQ]D GHJOL VSRVWDPHQWL IUD OH
VHGLLVWLWX]LRQDOLRYHVLSUHVWDVHUYL]LR
Corte dei conti-Puglia, delibera 15 ottobre
2015, n. 211
/D VSHVD SHU EXRQL ODYRUR ¿QDQ]LDWD FRQ
FRQWULEXWLSURYLQFLDOLVLFRPSXWDDL¿QLGHO
YLQFROR ¿QDQ]LDULR SRVWR GDO FRPPD 
DUW'/QGHOSHUFKpOD¿QDOLWj
GL GHWWD QRUPD q ULGXUUH R FRPXQTXH QRQ
LQFUHPHQWDUHODVSHVDSHUSHUVRQDOHDWHP
SRGHWHUPLQDWRRFFDVLRQDOHQHOO¶DPELWRGHO
FRPSDUWRSD FLUFRVWDQ]DFKHQRQVLYHUL
¿FKHUHEEHVHODSUHVWD]LRQHODYRUDWLYDIRV
VHLQWHUDPHQWH¿QDQ]LDWDGDIRQGLSULYDWL 
Corte dei conti-Lombardia, delibera 15 ottobre 2015, n. 330
,OJLXGLFHGHLFRQWLVLHVSULPHLQPDWHULDGL
DVVXQ]LRQH GL SHUVRQDOH D IURQWH GL FHVVD
]LRQL ULVDOHQWL QHO WHPSR QHL FRPXQL QRQ
VRJJHWWLDSDWWRGLVWDELOLWj
Corte dei conti-Sardegna, delibera 23 ottobre 2015, n. 66
$QFKH QHOO¶LSRWHVL LQ FXL O¶RSHUD VLD FRQ
FOXVD SULPD GHOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD /
Q  GHO  QHVVXQ LQFHQWLYR SHU OD
SURJHWWD]LRQH SXz HVVHUH ULFRQRVFLXWR LQ
FDVR GL ODYRUL GL PDQXWHQ]LRQH FKH QRQ
VLDQR VXSSRUWDWL GD XQD UHDOH VLJQL¿FDWLYD
DWWLYLWjSURJHWWXDOH
Corte dei conti-Sardegna, delibera 23 ottobre 2015, n. 67

/¶DUWFRPPDELV'/QGHO
YROWRDOFRQWHQLPHQWRGHOOHVSHVHLQPDWH
ULDGLSXEEOLFRLPSLHJRHDSSOLFDELOHDQFKH
QHLFRQIURQWLGHJOLHQWLORFDOLGRSROHPR
GL¿FKHSUHYLVWHGDOO¶DUWFRPPD/
QGHOGLVSRQHFKHGDOO¶
DO  O¶DPPRQWDUH FRPSOHVVLYR
delle risorse destinate annualmente al tratWDPHQWR DFFHVVRULR GHO SHUVRQDOH DQFKH
GLOLYHOORGLULJHQ]LDOHQRQSXzVXSHUDUHLO
FRUULVSRQGHQWHLPSRUWRGHOO¶DQQRHG
q FRPXQTXH DXWRPDWLFDPHQWH GLPLQXLWR
LQPLVXUDSURSRU]LRQDOHDOODULGX]LRQHGHO
SHUVRQDOHLQVHUYL]LRHFKHDGDOO¶
“le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtaWHGLXQLPSRUWRSDULDOOHULGX]LRQLRSHUDWH
SHUHIIHWWRGHOSUHFHGHQWHSHULRGR´,OFRP
PDTXLQGLULVSHWWRDTXDQWRGLVSRVWR
SULPD KD FRQWHPSRUDQHDPHQWH DSSRUWDWR
GXH VLJQL¿FDWLYH QRYLWj KD SURURJDWR DO
 LO WHUPLQH SUHFHGHQWH HUD LO
31/12/2013) le misure di contenimento/riGX]LRQHSUHYLVWHGDOODSULPDSDUWHGHOFRP
PD REEOLJR GL QRQ VXSHUDUH LO FRUULVSRQ
GHQWHLPSRUWRGHOO¶DQQRHDXWRPDWLFD
ULGX]LRQH LQ PLVXUD SURSRU]LRQDOH DOOD UL
GX]LRQHGHOSHUVRQDOHLQVHUYL]LR HKDSUH
YLVWRDGHFRUUHUHGDOO¶XQDYROWD
terminati gli obblighi di contenimento e di
ULGX]LRQH SURSRU]LRQDOH GHVFULWWL XQD GH
FXUWD]LRQHGL³XQLPSRUWRSDULDOOHULGX]LR
QLRSHUDWHSHUHIIHWWRGHOSUHFHGHQWHSHULR
GR´ QRQSUHFHGHQWHHVHUFL]LRRSUHFHGHQWH
DQQR  /D GLVFLSOLQD LQ HVDPH KD QDWXUD
cogente e inderogabile. Il legislatore, con
O¶LQWHJUD]LRQHDSSRUWDWDGDOO¶DUWFRPPD
/QGHOQRQV¶qOLPLWDWRD
SURURJDUH DO LOSHULRGR LQGL
FDWRQHOODSULPDSDUWHGHOFRPPDLQHVDPH 
SHU FXL SURFHGHUH DOOD ULGX]LRQH GHOO¶DP
PRQWDUHFRPSOHVVLYRGHOOHULVRUVHGHVWLQD
te annualmente al trattamento accessorio
GHOSHUVRQDOHDQFKHGLOLYHOORGLULJHQ]LDOH
LQPLVXUDSURSRU]LRQDOHDOODULGX]LRQHGHO
SHUVRQDOHLQVHUYL]LRPDKDDQFKHSUHYLVWR

LO FRQVROLGDPHQWR GHOOH GHFXUWD]LRQL DS
SRUWDWHQHOSUHFHGHQWHSHULRGRYDOHDGLUH
TXHOORGLVFLSOLQDWRGDOO¶DUWFRPPDELV
LQ HVDPH GDOO¶ DO  
rendendo così “strutturali” i conseguenti
ULVSDUPLGLVSHVDWDOHqLQIDWWLLOVHQVRGHO
VHFRQGR SHULRGR GHO FLWDWR DUW  FRPPD
ELVVHFRQGRFXL³$GHFRUUHUHGDOJHQ
QDLROHULVRUVHGHVWLQDWHDQQXDOPHQWH
al trattamento economico accessorio sono
GHFXUWDWHGLXQLPSRUWRSDULDOOHULGX]LRQL
RSHUDWHSHUHIIHWWRGHOSUHFHGHQWHSHULRGR´
HFLRqLOSHULRGR ,O
QXRYROLPLWHLPSRVWRDOIRQGRSHUOHULVRUVH
GHFHQWUDWHSHULO FRVWLWXLWRVHFRQGROH
regole della vigente normativa contrattuaOHFRQVLGHUDWHGXQTXHWXWWHOHYRFLSUHYL
VWHGDOODQRUPDWLYDGLULIHULPHQWR VDUjSDUL
DOODVRPPDGLWXWWHOHULGX]LRQLRSHUDWHVX
GHWWRIRQGRSHUJOLDQQLGDODO
Il legislatore considera le risorse destinate al trattamento economico accessorio in
PRGRXQLWDULRVHQ]DGLVWLQ]LRQHWUDULVRUVH
VWDELOL H YDULDELOL VLFFKp OD GHFXUWD]LRQH
GDDSSRUWDUHULJXDUGDFRPSOHVVLYDPHQWHOD
SDUWHVWDELOHHODSDUWHYDULDELOHGHOIRQGR
QHOO¶DPELWR GHOOH ULVRUVH GHO IRQGR FRPH
ULGHWHUPLQDWR SHU LO  H GXQTXH QHO
ULVSHWWR GHO QXRYR OLPLWH LPSRVWR GDOOD
QRUPDWLYDULFRUGDWDSRWUDQQRWURYDUHDS
SOLFD]LRQH JOL LVWLWXWL FRQWUDWWXDOL YLJHQWL
DQFKH SHU HYHQWXDOL LQFUHPHQWL GL QDWXUD
YDULDELOH VXVVLVWHQGRQH OH FRQGL]LRQL
Quanto alla richiesta se gli incrementi di
natura variabile “debbano avvenire ancora
entro il limite del tetto del fondo 2010”,
VLHYLGHQ]LDFKHLOWHWWRGHOIRQGRq
sostituito da quello introdotto dalla norPDWLYDH[DUWFRPPDELV'/Q
del 2010, inserito in sede di conversione
GDOOD/QGHOFRPHPRGL¿FDWR
GDOO¶DUWFRPPD/QGHO
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 27 ottobre 2015, n. 139
6H OH FHVVD]LRQL VRQR LQWHUYHQXWH QHO
 OD FDSDFLWj DVVXQ]LRQDOH GHO 
HYHQWXDOPHQWHULQYLDWDQHOQRQVRJ
JLDFHDOOHOLPLWD]LRQLLQWURGRWWHGDOOD/Q
GHODQFKHSHUHIIHWWXDUHDVVXQ
]LRQL GDOO¶HVWHUQR GL ¿JXUH SURIHVVLRQDOL
non rintracciabili negli enti di area vasta.
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 27 ottobre 2015, n. 140
(¶SUHFOXVDODULFRQRVFLELOLWjGHOO¶LQFHQWL
YRDOO¶LQWHURQRYHURGLDWWLYLWjTXDOL¿FDEL
li come manutentive, sia straordinarie che
RUGLQDULH D SUHVFLQGHUH GDOOD SUHVHQ]D R
PHQRGLXQDSUHYHQWLYDDWWLYLWjGLSURJHW
WD]LRQH3HULQGLYLGXDUHO¶DQQXDOLWjFXLUL
IHULUVL SHU OD YHUL¿FD GHO OLPLWH PDVVLPR
SHUO¶HURJD]LRQHGHJOLLQFHQWLYLDOVLQJROR
GLSHQGHQWH SDUL DO  GHO WUDWWDPHQ
WR HFRQRPLFR FRPSOHVVLYR DQQXR ORUGR 
deve farsi riferimento al momento della
ORUR FRUUHVSRQVLRQH H[ DUW  FRPPD
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GIURISPRUDENZA
WHU&RGLFHGHJOLDSSDOWL
Corte dei conti-Toscana, delibera 28 ottobre 2015, n. 490
0HQWUH L EXGJHW   GHULYDQWL
DQFKH GDOOH FHVVD]LRQL GHL WULHQQL SUHFH
GHQWL LO  H   VRQR LQWHJUDOPHQWH
GHVWLQDWLDOOH¿QDOLWjGLFXLDOO¶DUWFRP
PD  / Q  GHO  SXz HVVHUH
XWLOL]]DWD SHU HIIHWWXDUH QXRYH DVVXQ]LR
QL GL SHUVRQDOH D WHPSR LQGHWHUPLQDWR OD
FDSDFLWj DVVXQ]LRQDOH GHO  GHULYDQWH
dai “resti” relativi al triennio 2011/2013,
SXUFKpVLDDVVLFXUDWRLOULVSHWWRGHLYLQFROL
GL¿QDQ]DSXEEOLFD SDWWRGLVWDELOLWjDUW
 FRPPD  H VHJXHQWL / Q  GHO
SHUFHQWXDOLGLWXUQRYHUTXDQWL¿FD
WH LQ EDVH DOOD VSHVD GL SHUVRQDOH FHVVDWR
QHOO¶DQQR SUHFHGHQWH VHFRQGR OH SUHYL
VLRQLGHOO¶DUWFRPPD'/QGHO
 HVLDQRVWDWLRVVHUYDWLDVXRWHPSR
gli obblighi ex art. 3, comma 3, D.L. n.
GHO SURJUDPPD]LRQH¿QDQ]LDULD
HFRQWDELOHGHOIDEELVRJQRGLSHUVRQDOH 
Corte dei conti-Toscana, delibera 28 ottobre 2015, n. 492
/¶HQWHFKHXWLOL]]LODFDSDFLWjDVVXQ]LRQD
OHGHULYDQWHGDFHVVD]LRQLLQWHUYHQXWHQHO
FRUVRGHOHQRQXWLOL]]DWDQHO
SRWUj SURFHGHUH DOO¶LQGL]LRQH GL RUGLQD
ULH SURFHGXUH FRQFRUVXDOL QHO ULVSHWWR GL
TXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWELV'/JVQ
 GHO  LQ PDWHULD GL PRELOLWj GHL
SXEEOLFLGLSHQGHQWL
Corte dei conti-Lombardia, delibera 28
ottobre 2015, n. 349
$QFKH OH DWWLYLWj GL PDQXWHQ]LRQH VWUDRU
GLQDULD FRQVHQWRQR O¶HURJD]LRQH GHOO¶LQ
FHQWLYR DOOD SURJHWWD]LRQH FRPH DWWXDO
mente normato, ma solo ove richiedenti
XQ¶DWWLYLWjGLSURJHWWD]LRQH
Corte dei conti-Lombardia, delibera 28
ottobre 2015, n. 351

SERVIZI PUBBLICI
E AL CITTADINO
, &RPXQL SRVVRQR HVSOHWDUH OH IXQ]LRQL
IRQGDPHQWDOL VRWWHVH DOO¶HURJD]LRQH GHL
VHUYL]LVRFLDOLDQFKHPHGLDQWHDI¿GDPHQ
WRLQDSSDOWRGHLUHODWLYLVHUYL]LHFLzQHOOD
GXSOLFH DFFH]LRQH GL DFTXLVWR GL ³VHUYL]L
VWUXPHQWDOL´ RYYHUR GL DI¿GDPHQWR GHO
ODJHVWLRQHDOO¶HVWHUQRFRQFRVWLDFDULFR
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH ,Q HQWUDPEL L FDVL
O¶(QWH FRQVHUYD OD WLWRODULWj GHOOD IXQ]LR
QH1HOSULPRFDVRODHVHUFLWHUjLQYLDGL
UHWWD QRQ DVVXPHQGR ULOHYDQ]D HVWHUQD LO
UDSSRUWR WUD $PPLQLVWUD]LRQH H VRJJHWWR
DSSDOWDWRUHQHOVHFRQGRFDVRODHVHUFLWHUj

LQYLDLQGLUHWWDLQTXDQWRLVHUYL]LVDUDQQR
HURJDWLGDOVRJJHWWRDI¿GDWDULRGLUHWWDPHQ
WH QHL FRQIURQWL GHOO¶XWHQ]D /D GLVFLSOLQD
GLULIHULPHQWRqGDWDGDOFRPELQDWRGLVSR
sto degli artt. 20 e 27, D.Lgs. n. 163 del
 JLDFFKp WUDWWDVL GL VHUYL]L FRPSUHVL
QHL VHWWRUL HVFOXVL LQ WXWWR R LQ SDUWH GDO
OH GLVSRVL]LRQL GHO &RGLFH GHL &RQWUDWWL
H GDOOD QRUPDWLYD VSHFLDOH QHO VHWWRUH GHL
VHUYL]LVRFLDOLLQWHJUDWL,O&RGLFHGHL&RQ
WUDWWL FRGL¿FD XQ UHJLPH ³DOOHJJHULWR´ FRQ
ULIHULPHQWR D WDOH WLSRORJLD G¶DSSDOWL PD
TXHVWRQRQOHJLWWLPDGLSHUVpO¶HQWHORFD
OH D SURFHGHUH DOO¶DI¿GDPHQWR GLUHWWR GHO
VHUYL]LR DO GL IXRUL GL TXDOVLDVL FRQIURQWR
FRPSHWLWLYR Qp D GHURJDUH DJOL DOWUL SULQ
FLSLGLGHULYD]LRQHFRPXQLWDULDLPPDQHQWL
DO VLVWHPD 7DOH GLVFLSOLQD YD QHFHVVDULD
PHQWHFRRUGLQDWDFRQODQRUPDWLYDVSHFLDOH
YLJHQWH QHO VHWWRUH H LQ SDUWLFRODUH FRQ L
SULQFLSL H OH GLVSRVL]LRQL FRQWHQXWH QHO
OD / TXDGUR Q  GHO  QHO UHODWLYR
GHFUHWR GL DWWXD]LRQH '3&0  PDU]R
2001) e nella normativa regionale di rifeULPHQWR 7DOH QRUPDWLYD VSHFLDOH KD FRGL
¿FDWR LO QXRYR YROWR GHO VLVWHPD GL SURWH
]LRQH VRFLDOH GDQGR FRQFUHWD DWWXD]LRQH
DO SULQFLSLR GL VXVVLGLDULHWj RUL]]RQWDOH
FRQ OD YDORUL]]D]LRQH GHO UXROR GHO FRVLG
GHWWR 7HU]R 6HWWRUH GDOOD IDVH GHOOD SUR
JUDPPD]LRQHSURJHWWD]LRQH VLQR DOOD IDVH
GHOO¶RIIHUWDGHLVHUYL]LVRFLDOL³DUHWH´/D
FRPSDUWHFLSD]LRQH GHO 7HU]R 6HWWRUH LYL
LQFOXVHOHFRRSHUDWLYHVRFLDOLHOHLPSUHVH
VRFLDOL QHOO¶DWWXD]LRQHGHOVLVWHPDLQWHJUD
WRGHLVHUYL]LVRFLDOLQRQFRPSRUWDDOFXQD
GHURJD ULVSHWWR DOO¶RVVHUYDQ]D GHL SULQFLSL
GLGHULYD]LRQHFRPXQLWDULDVRSUDFLWDWL3HU
O¶HIIHWWRDQFKHLQWDOHDPELWRGRYUjHVVHUH
DVVLFXUDWRLOQHFHVVDULRULVSHWWRGHLSULQFL
SL GL SXEEOLFLWj WUDVSDUHQ]D FRQFRUUHQ]D
FRQIURQWRFRPSHWLWLYRQRQGLVFULPLQD]LR
QHHEXRQDQGDPHQWRGHOODSD/DQRUPD
tiva regionale della Basilicata (L. n. 4 del
  QHOO¶HVHUFL]LR GHOOD SURSULD SRWHVWj
legislativa esclusiva in materia, nel dare
HVHFX]LRQH D WDOH QXRYR DVVHWWR LQWHJUDWR
GHL VHUYL]L VRFLDOL KD FRGL¿FDWR XQ VLVWH
PD GL ³JHVWLRQH DVVRFLDWD´ GHOOH IXQ]LRQL
GD SDUWH &RPXQL FRPSUHVL QHO PHGHVLPR
$PELWR 6RFLR7HUULWRULDOH 7DOH JHVWLRQH
DVVRFLDWDQRQSUHFOXGHLQVpLOULFRUVRDOOR
VWUXPHQWRGHOO¶DI¿GDPHQWRLQDSSDOWRGHL
VHUYL]L VRFLDOL &Lz FKH FDPELD q FKH OD
scelta di ricorrere a tale strumento orgaQL]]DWLYRGRYUjHVVHUHDVVXQWDQHOO¶DPEL
WRHLQHVHFX]LRQHGLWDOH³JHVWLRQHDVVR
FLDWD´ FRQ WXWWH OH FRQVHJXHQ]H D TXHVWR
FRQQHVVH LQ WHUPLQL GL SURJUDPPD]LRQH
HGHVHFX]LRQH³FRQFRUGDWD´HGLDGHJXDWD
PRWLYD]LRQHGHOOHVFHOWHJHVWRULHHIIHWWXD
WH,OWXWWRDYHQGRFRPHSULPRSDUDPHWUR
GLFRQIURQWRO¶HIIHWWLYR³HI¿FLHQWDPHQWR´
della macchina amministrativa, in termini
GLUDSSRUWR³TXDOLWjSUH]]R´GHLVHUYL]LGD
SURGXUUH HG HURJDUH LQ YLD GLUHWWD RYYHUR

*Dr. Claudio Biondi - Segretario Generale Comune di Lainate (MI)

SHULOWUDPLWHGHO7HU]R6HWWRUH
Corte dei conti-Basilicata, delibera 7 ottobre 2015, n. 57
/¶DUWFRPPD'/QGHO
LPSRQHO¶DEEDQGRQRGHOODORJLFDGHO³VDO
vataggio a tutti i costi” di strutture/orgaQLVPL SDUWHFLSDWL R YDULDPHQWH FROOHJDWL
DOOD SD FKH YHUVDQR LQ VLWXD]LRQL G¶LUUL
mediabile dissesto: non sono ammissibiOL ³LQWHUYHQWL WDPSRQH´ FRQ GLVSHQGLR GL
GLVSRQLELOLWj ¿QDQ]LDULH D IRQGR SHUGXWR
HURJDWHVHQ]DXQSURJUDPPDLQGXVWULDOHR
XQD SURVSHWWLYD FKH UHDOL]]L O¶HFRQRPLFL
WjHO¶HI¿FLHQ]DGHOODJHVWLRQHQHOPHGLR
OXQJR SHULRGR /D QRUPD LQWHQGH SRUUH
IUHQR DOOD SUDVVL FDUD DJOL HQWL ORFDOL GL
SURFHGHUH D ULFDSLWDOL]]D]LRQL H DG DOWUL
WUDVIHULPHQWL VWUDRUGLQDUL SHU FRSULUH OH
SHUGLWH VWUXWWXUDOL WDOL GD PLQDFFLDUH OD
FRQWLQXLWj D]LHQGDOH  SUDVVL FKH GD XQ
ODWR ¿QLVFH SHU LPSDWWDUH QHJDWLYDPHQWH
VXL ELODQFL SXEEOLFL FRPSURPHWWHQGRQH
OD VDQD JHVWLRQH ¿QDQ]LDULD GDOO¶DOWUR VL
FRQWUDSSRQH DOOH GLVSRVL]LRQL GHL WUDWWDWL
FKH YLHWDQR FKH VRJJHWWL FKH RSHUDQR QHO
PHUFDWRFRPXQHEHQH¿FLQRGLGLULWWLVSH
FLDOLHVFOXVLYLRFRPXQTXHGLSULYLOHJLLQ
JUDGRG¶DOWHUDUHODFRQFRUUHQ]DQHOPHUFD
WRLQXQ¶RWWLFDPDFURHFRQRPLFD6HEEHQH
LO SHULPHWUR DSSOLFDWLYR GHOOD QRUPD QRQ
FRQWHPSOL GLUHWWDPHQWH L FRQVRU]L PD VL
riferisca esclusivamente agli organismi
SDUWHFLSDQWLDYHQWLVWUXWWXUDVRFLHWDULDGDO
VXR WHQRUH HPHUJH XQ SULQFLSLR JHQHUDOH
GL ³GLYLHWR GL VRFFRUVR ¿QDQ]LDULR´ IRQ
GDWRVXHVLJHQ]HGLWXWHODGHOO¶HFRQRPLFLWj
JHVWLRQDOHHGHOODFRQFRUUHQ]DHVWHQVLELOH
DQFKHDLFRQVRU]LQHGHULYDFKHO¶HQWHOR
FDOH SDUWHFLSDQWH QRQ q WHQXWR D ULSLDQD
UH DXWRPDWLFDPHQWH OH SHUGLWH JHVWLRQDOL
UHJLVWUDWH GDO VRJJHWWR SDUWHFLSDWR 7DOH
conclusione resta valida anche con riferiPHQWRDOOHRSHUD]LRQLGLULSLDQRGHOGH¿FLW
¿QDQ]LDULRLQIDVHGLOLTXLGD]LRQHDVVLPLOD
ELOHGLIDWWRDXQDFFROORGDSDUWHGHOO¶HQWH
ORFDOH GHL GHELWL GL XQ VRJJHWWR WHU]R FRQ
O¶LPPHGLDWDULFDGXWDFKHVHFKLV¶DFFROODXQ
GHELWRDOWUXLqXQVRJJHWWRGLGLULWWRSXEEOL
FR GHYH SRUUH LQ HYLGHQ]D OD UDJLRQH HFR
QRPLFDJLXULGLFDGHOO¶RSHUD]LRQHDOWULPHQWL
HVVD UDSSUHVHQWHUHEEH XQ LQJLXVWL¿FDWR ID
YRUYHUVRLFUHGLWRULGHOODVRFLHWjLQFDSLHQ
WH$OODOXFHGHOTXDGURGLULIHULPHQWRVRSUD
delineato, il Comune adotterà le decisioni
JHVWLRQDOLULHQWUDQWLQHOODSURSULDHGHVFOXVL
YDGLVFUH]LRQDOLWjLQRUGLQHDLUDSSRUWL¿QDQ
]LDULFRQLOFRQVRU]LRGLVHUYL]LSDUWHFLSDWR
VHFRQGR JOL RUGLQDUL FDQRQL GL UD]LRQDOLWj
HFRQRPLFD SUHVHQWL VLD QHOOD OHJLVOD]LRQH
RUGLQDULDFKHQHOSULQFLSLRFRVWLWX]LRQDOHGL
buon andamento.
Corte dei conti-Abruzzo, delibera 21 ottobre 2015, n. 279
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UN ANNO DI P.A.SSIAMO INSIEME, L’INFORMAZIONE
QUOTIDIANA SUL TUO COMPUTER E SUL TUO SMARTPHONE
di Giuseppe Capuano*
8Q EULYLGR PL SHUFRUUH OD VFKLHQD D VIR
JOLDUHOHULYLVWHSXEEOLFDWHQHOO¶DQQRRUPDL
SDVVDWRFKHKDYLVWRFUHVFHUHODQRVWUDDWWL
YLWjDVVRFLDWLYDQDWDSRFKLPHVLSULPD0DL
SDJKL  GHL ULVXOWDWL UDJJLXQWL PDL VWDQFKL
GHOODYRURVYROWRSHURUJDQL]]DUHJOLHYHQ
WLFKHYHGRQRSDUWHFLSLVHPSUHQXPHURVLL
FROOHJKLGHOODSROL]LDPXQLFLSDOHHGLWXWWD
ODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH3$V6LDPR
QDVFH GDOOD FDSDUELHWj H GDOOD YRORQWj GL
XQ JUXSSR GL DPLFL FKH YXROH IDYRULUH OR
VFDPELR GL LGHH H SURSRVWH WUD JOL DSSDU
WHQHQWL DOOD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH H
IDUFUHVFHUHO¶DSSDUDWRRUJDQL]]DWLYRGHOOD
3$PHGLDQWHLQFRQWULLQIRUPD]LRQHWHF
QLFDSHUWXWWLJOLDVVRFLDWLFHUFDQGRG¶LQ
FHQWLYDUHODIRUPD]LRQHHO¶DJJLRUQDPHQWR
SURIHVVLRQDOHGHLSURSULLVFULWWLHQRQVROR
Ma se oggi questo articolo vi ha raggiunto
VH VDSHWH FKL q 3$V6LDPR OR GREELDPR
SULPDGLWXWWRDGXQODYRURTXRWLGLDQRFKH
QDVFH DWWRUQR DO QRVWUR SULPR PRWRUH LQ
IRUPDWLYRFKHqLOVLWRLVWLWX]LRQDOHZZZ
SDVVLDPRLW XQ LPSHJQR TXRWLGLDQR G¶LQ
IRUPD]LRQH FKH YHGH O¶LPSHJQR GL VRFL H
non in modo continuativo che ha fatto si
FKHLOQRVWURVLWRIRVVHXQRGHLSLYLVLWDWL
GHOODVWHVVDFDWHJRULD&RQROWUHYLVLWH

JLRUQDOLHUHSLGLSDJLQHDSHUWHRJQL
JLRUQRZZZSDVVLDPRLWUDJJLXQJHDQFKH
DWWUDYHUVRODSDJLQDLOSUR¿ORHGLOJUXS
SRGL)DFHERRNLOHWWRULGLWXWW¶,WDOLD,Q
SRFRSLGLGXHDQQLDEELDPRSXEEOLFDWR
DUWLFROLHGDEELDPRULVSRVWRDGROWUH
200 quesiti, il tutto in modo gratuito, solo
SHUODSDVVLRQHSHUODYRJOLDGLFRVWUXLUH
qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo che
YD DO GL Oj GHOOH VROLWH ORJLFKH SDUWLJLDQH
FKH D YROWH UHQGH GLI¿FLOH O¶DVVRFLD]LRQL
smo della nostra categoria. Non vogliamo
VROGLSHUDGHVLRQHQHSHULVFUL]LRQLYR
JOLDPR WUDVPHWWHUH OH FRVH FKH VDSSLDPR
HFKHFHUFKLDPRGLLPSDUDUHWXWWLLJLRUQL
condividendole con voi, cercando di renGHUYL SDUWH DWWLYD QHOOH GLVFXVVLRQL GHOOH
QRVWUH SDJLQH IDFHERRN FRQGLYLGHQGR OH
SHUSOHVVLWjHOHGLI¿FROWjGHOQRVWURODYRUR
TXRWLGLDQR &RQ JOL DUWLFROL SXEEOLFDWL VX
ZZZSDVVLDPRLWSRWUHPPRVWDPSDUHXQ
YROXPH GL  SDJLQH GD OHJJHUH H VIR
JOLDUH PD QRQ F¶q QH ELVRJQR SHUFKp LO
QRVWURODYRURqVHPSUHOjRQOLQHDYRVWUD
GLVSRVL]LRQH HG  DSSDUWLHQH D WXWWL GRYH
WXWWL SRVVRQR FRQVXOWDUOR FRPPHQWDUOR H
DOO¶RFFRUUHQ]DFULWLFDUORÊLOOLEURGHLQR
VWUL SUREOHPL TXRWLGLDQL SURIHVVLRQDOL FKH

VDUj VHPSUH DJJLRUQDWR ¿QFKq OH SHUVRQH
come voi che ci state seguendo ci darete
LOYRVWURVXSSRUWRHFLIDUHWHFDSLUHFKHFL
VLHWH1HOOHSDJLQHFKHVHJXRQRFLVRQRDO
FXQLDUWLFROLSXEEOLFDWLGLUHFHQWHFKHVRQ
VRORXQDSLFFRODFRVDPHVVDDGLVSRVL]LRQH
dei lettori di “ Diritto in Comune” che forse ancora non ci conosce, se ancora non
FLFRQRVFHWHF¶qWXWWRXQPRQGRFKHYLL
DVSHWWDDQGDWHORDFHUFDUHqZZZSDVVL
PDRLWFRQROWUHGLSDJLQHYLVLWDWH
nei venti mesi di vita.

*Dr. Giuseppe Capuano - Com.te della Polizia Municipale di S. Antonio Abate
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1 Non buttare più il mozzicone per terra o
nel cesso! Presto una legge speciale per punire tale condotta.
Come i mezzi di informazione di massa hanno opportunamente e maldestramente segnalato (in realtà confondendo 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 promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, approvato dalla
&DPHUDHPRGL¿FDWRGDO6HQDWR% 

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 applicazione del principio di specialità, tra quanti, in omaggio alla
Tra contenuti di una certa importanza per il benessere
novità prediligeranno la novella e quanti, in omaggio alla
della Nazione, campeggia, tuttavia, una misura che prodestinazione comunale dei proventi, faranno propendere
SULRQRQPHULWDYDWDQWDHQIDVLO¶LQWURGX]LRQHGLVSHFL¿FKH
l’ago della sanzione verso il regolamento comunale. Spesanzioni per l’abbandono dei mozziconi di sigarette e siriamo, ad ogni buon conto, che almeno una sanzione,
JDULHGHLUL¿XWLGLSLFFROLVVLPHGLPHQVLRQLSUHYHGHQGRLO
LQWXWWRLOVXTXHVWDPDWHULDWDQWRLQWHUHVVDQWHGD
riutilizzo di tali proventi sia per campagne informative che
meritare un apposita previsione nella Legge di stabilità,
per l’installazione dei raccoglitori dei mozziconi presso i
venga accertata. Diversamente…. Quale grave frustraComuni.
zione dovrà patirne il nostro Parlamento per la sostanOrbene, si comprende che il tema dell’abbandono del- ziale elusione dei suoi comandi normativi?!?!?! Venendo
le cicche (peggio si dica delle come da masticare che all’imminente novella, pare che il codice dell’ambiente si
si attaccano sotto le scarpe e che fanno “smoccolare/ DUULFFKLUjGLDOFXQLVSHFL¿FLDUWLFROL
iastemmare” il malcapitato pedone) sia una cosa fasti ELV 5L¿XWLGLSURGRWWLGDIXPR ³,FRPXQL
diosa e, a limite (ma dopo molte altre cose pericolose
provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoed inquinanti) anche dannoso per l’ambiente. Tuttavia,
ghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per
a mio modestissimo e discutibilissimo parere, trattasi di
ODUDFFROWDGHLPR]]LFRQLGHLSURGRWWLGDIXPR$O¿QH
tematica attinente più all’educazione civica ed al rispetto
di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nociSHU OD FROOHWWLYLWj FKH QRQ DOOD GLIHVD GHOO¶DPELHQWH QRQ
ve per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi
D FDVR ¿Q GDOO¶LQL]LR GHO VHFROR VFRUVR L UHJRODPHQWL GL
dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il
quasi tutti i Comuni italiani hanno previsto divieti e sanMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
zioni per contenere questo fenomeno di scostumatezza
PDUH DWWXDQR FDPSDJQH GL LQIRUPD]LRQH  Ê YLHWDWR
che, invero esprime ignoranza e incuria. Un piccolo male,
l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo,
TXLQGLFKHFHUWRPHULWDFXUDPDODFXUDHVLVWHGDVHP
nelle acque e negli scarichi”.
pre, con la differenziazione propria che la sensibilità locale manifesta rispetto alla “malattia”. In altri termini, chi
 WHU 'LYLHWR GL DEEDQGRQR GL UL¿XWL GL SLFFR
in maniera più pesante, chi in maniera più leggera, con OLVVLPHGLPHQVLRQL ³$O¿QHGLSUHVHUYDUHLOGHFRURXU
VDQ]LRQL SHFXQLDULH GD  HXUR D  HXUR WUD UHJROD bano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi
menti ed ordinanze, il divieto c’è sempre stato grazie ai derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di
regolamenti di polizia urbana (che recentemente hanno UL¿XWL GL SLFFROLVVLPH GLPHQVLRQL TXDOL DQFKH VFRQWULQL
assunto, per fantasiosa tendenza ad una comunicazione fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abPLVWL¿FDWD OH SL VYDULDWH GHQRPLQD]LRQL  ,O SUREOHPD EDQGRQRGLWDOLUL¿XWLVXOVXRORQHOOHDFTXHQHOOHFDGLWRLH
forse, non è la cura, ma è il medico. Nessun organo di e negli scarichi”.
polizia si è mai applicato seriamente a far rispettare di 255 comma 1 bis: “-bis. Chiunque viola il divieto
YLHWLFRPHTXHVWLDQ]LQRQqLQFRQVXHWRYHGHUHRSHUD
GLFXLDOO¶DUWLFRORWHUqSXQLWRFRQODVDQ]LRQHDPPLQL
tori di polizia in divisa intenti a fumare e –completata tale
strativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta.
condotta vietata dalla norme di comportamento proprie di
6HO¶DEEDQGRQRULJXDUGDLUL¿XWLGLSURGRWWLGDIXPRGLFXL
ogni ordinamento (locale quanto nazionale)- a gettare in
DOO¶DUWLFRORELVODVDQ]LRQHDPPLQLVWUDWLYDqDXPHQ
terra l’odioso mozzicone. Quanto alla cura poi, confesso
WDWD¿QRDOGRSSLR´
che -sebbene io non sia fumatore di sigarette- erroneamente ritenevo che buttare la cicca nella tazza del cesso
Non mi dilungo, poi, sul tema del riparto dei proventi
QRQ IRVVH FRVD JUDYH RUD FRQ XQD QRUPD FKH YLHWHUj sanzionatori, avvicinandosi al Natale, mi sembrerebbe di
anche questo pericoloso getto di cose (astrattamente an- parlare, piuttosto che di temi sanzionatori, della “spartenche il codice penale potrebbe forse punire chi getterà la za del Capitone” Io non sono un esperto di materia amcicca nel cesso, con un altro problema di specialità?) il bientale ed agli esperti lascerò fare commenti più seri.
corretto smaltimento di questi odiosi e puzzolenti ogget- Tuttavia una cura normativa più semplice e fruttuosa per
tini di spugna diventerà un problema serio. Ma il tema O¶DPELHQWH VL SRWHYD WURYDUH EDVWD XQ ULWRUQR DOO¶DQWLFR
(recuperando un minimo di serietà) è: si può corregge- WXWWL D IXPDUH REEOLJDWRULDPHQWH VLJDUHWWH VHQ]D ¿OWUR
re la scostumatezza con le sanzioni? Questo è il tema WDQWR FKL FL FUHGH FKH LO ¿OWUR ULGXFH LO GDQQR SURYRFDWR
centrale! La legislazione in materia di sicurezza urbana dal fumo che resta, mala in se?!
dell’ultimo decennio, conclamatamene fallimentare, insePino Napolitano
gna che non c’è bisogno tanto di regole, ma della cultura
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locale esercito dalla ricorrente rientrino nel novero degli
interventi di manutenzione straordinaria sottratte, quinGLDOUHJLPHGHO3HUPHVVRGLFRVWUXLUH FIU7$50ROLVH
FLW7$5&DPSDQLD1DSROL6H],9RWWREUH
Q7$5&DPSDQLD1DSROL6H],9GLFHP
EUH ´
La sentenza continua: “Tali strutture, al più, sono asVRJJHWWDWHDOUHJLPHVHPSOL¿FDWRGHOODGLD RUDVFLD 
la cui inosservanza comporta l’irrogazione di una sanzioQHSHFXQLDULDDLVHQVLGHOO¶DUWFRGHO7HVWRXQLFR
GHOO¶HGLOL]LDGLFXLDO'35QGHO FIU7$50R
2) Sanzione Amministrativa Pecuniaria per OLVHJHQQDLRQ ´7UDWWDQGRVLG¶LOOHFLWRDQD
tura permanente, credo che ci sia il tempo per andare a
le “Tende da sole”
“verbalizzare e contestare” l’illecito al vittorioso gestore di
Il gestore di un bar, aveva realizzato –abusivamente- bar che pur ha commesso un abuso edilizio e che, quindi
sul cortile retrostante il proprio locale commerciale, una merita una punizione, sebbene solo pecuniaria ed in via
FRSHUWXUD FRVWLWXLWD GD WUH WHORQL SODVWL¿FDWL SRJJLDQWL VX amministrativa.
due strutture di ferro imbullonate al suolo, per offrire ai
Michele Orlando
clienti riparo dal sole e dalla pioggia. Il Comune ordinava 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 Comu3) Concorsi per la Polizia Municipale... fare
ne- non avrebbero avuto carattere transitorio o precario, molta, ma molta attenzione.
GL PRGR FKH HVVH VDUHEEHUR TXDOL¿FDELOL DOOD VWUHJXD GL
Per l’amore del cielo, che nessuno pensi che io non
nuove costruzioni. Derivava dal narrato fatto, ricorso al
7$50ROLVH &DPSREDVVR6H], FKHFRQ6HQWHQ]DGHO voglia che si espletino concorsi per impinguare le già
QDFFRJOLHYDLOULFRUVR,O&ROOHJLRULOHYD esangui energie umane dei corpi e servizi di Polizia Muche in giurisprudenza possono registrarsi tre diverse po- nicipale! Tuttavia, con i tempi che corrono, si rischia di
frustrare le aspettative di persone che, dopo anni di stusizioni sull’argomento in esame:
dio e magari di gavetta come “stagionale”, avendo vinto
 Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di il concorso, resti attinto dalla dichiarazione di nullità del
un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiede- contratto di lavoro legata alla violazione delle norme imUHEEHLQTXDQWRWDOHDOFXQWLWRORFRQFHVVRULR 7$5/RP perative che imponevano, giustappunto, di non espletaEDUGLD0LODQRVH],,,OXJOLRQ 
re concorsi. Non mi dilungo oltre, ecco cosa dice, in un
 Secondo un’opposta opinione, le tende solari sa- suo parere, la sezione Lombardia della Corte dei conti
UHEEHUR¿QDOL]]DWHDOODPLJOLRUHIUXL]LRQHGLXQLPPRELOH 'HOLEHUD  Q   “A differenza della discie risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo plina tesa al riassorbimento generale del personale delle
permanente e non a titolo precario e pertanto necessite- province e delle città metropolitane (art. 1, comma 424,
UHEEHURGHO3HUPHVVRGLFRVWUXLUH 7$5%DVLOLFDWDVH], L. n. 190 del 2014), l’art. 5, D.L. n. 78 del 2015 non fa
riferimento a contingenti assunzionali, né derivanti dalJLXJQRQ 
le cessazioni degli esercizi 2014 e 2015 (da destinare,
 6HFRQGR LQ¿QH XQD SRVL]LRQH LQWHUPHGLD O¶L come noto, all’assunzione di soli vincitori di concorso o
stallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero degli al personale degli enti di area vasta), né dal precedente
interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non triennio 2011-2013 (utilizzabili anche per effettuare libeGHWHUPLQHUHEEHDOFXQYROXPHDXWRQRPRQpXQDPRGL¿FD ramente assunzioni dall’esterno), ma permette/impone
permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza ai comuni (a prescindere dalla presenza di capacità asFKHLOWLWRORHGLOL]LRDWDO¿QHQHFHVVDULRVDUHEEHFRVWLWXLWR sunzionali) di assumere il personale di polizia provinciale
dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato di- FRQGLYLHWRGLDVVXQ]LRQLDOWHUQDWLYH¿QRDOFRPSOHWRUL
VSRVWRGHJOLDUWLFROLHGHO'35QGHO assorbimento). Per le ragioni sopra esposte, l’eventuale
&RVuLO7$5PROLVDQRDGHULVFHDTXHVWDWHU]DSRVL assunzione a tempo indeterminato, da parte di un comuzione e statuisce che: “le tende solari, pur alterando lo ne, di agenti di polizia municipale, ricade nello spettro
stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non applicativo del divieto di cui all’art. 5, comma 6, D.L. n.
SRVVRQR GH¿QLUVL LQWHUYHQWL GL PDQXWHQ]LRQH RUGLQDULD  78 del 2015, convertito dalla L. n. 125 del 2015, e nella
hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinen- conseguente sanzione della nullità”. (Fonte: quotidiano
ziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e enti locali 2015).
nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente
Pino Napolitano
utilizzate nella sola stagione estiva e che non determina***
no alcuna variazione plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione
4) Noleggio con conducente: è obbligatorio
HGLOL]LD FRVu7$50ROLVHVH],PDJJLRQ
7$5 0ROLVH VH] ,  JHQQDLR  Q  « 6L GHYH mantenere una rimessa sul territorio comunale
quindi ritenere che, nel caso di specie, l’intervento ediliIl servizio di noleggio con conducente (NCC), di cui
zio costituito dall’installazione di due strutture in ferro di
DOO¶DUWLFRORFRGLFHGHOODVWUDGDHDOODOHJJHQ
VXSSRUWRDGXQWHQGDJJLRGLFRSHUWXUDSUHGLVSRVWRDO¿QH
ha natura oggettiva di servizio pubblico (art. 1 della legge
di offrire riparo dal sole o dalla pioggia agli avventori del
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Q HFRPHWDOHqVRWWRSRVWRGDWDODVXDLPSRU
tanza, ad autorizzazioni ed a continui controlli da parte
dell’amministrazione con riferimento alla correttezza ed
HI¿FDFLDGHOVHUYL]LRHGDOOHWDULIIHDSSOLFDWH
Tale controllo su una attività economica (che è anFKH SULYDWD  VL IRQGD VXO WHU]R FRPPD GHOO¶DUWLFROR 
della Costituzione e tende, quindi, ad indirizzare l’attiviWjSULYDWDD¿QLVRFLDOL(WXWWRTXDQWRULJXDUGDO¶DWWLYLWj
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 multis, TAR Lazio, sez. II ter, 8 aprile 2015, n. 5165), il serYL]LR GL 1&& q XQ VHUYL]LR SXEEOLFR ORFDOH ¿QDOL]]DWR
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 territoriali.
La dimensione locale del servizio, tuttavia, va preserYDWDHFLzDSSXQWRIDQQRQHOFDVRGLVSHFLHODOHJJH
VWDWDOH Q  FRVu FRPH QRYHOODWD QHO   H LO
regolamento comunale laddove stabiliscono, quale condizione essenziale per il conseguimento e il mantenimento delle autorizzazioni, l’avere la disponibilità di una
sede e di una rimessa situati nel territorio del Comune
FKHKDULODVFLDWRO¶DXWRUL]]D]LRQH DUWFRPPDHDUW
 FRPPD  GHOOD OHJJH Q   H Ou GRYH SUHYH
dono l’obbligo di partenza e di ritorno dopo ogni servizio alla rimessa autorizzata, avente sede nel Comune,
QRQFKp O¶REEOLJR GL XVDUH GHWWD ULPHVVD DUWW  H 
FRPPDGHOODOHJJHQ ,QTXHVWRPRGRLQIDW
ti, si garantisce l’implementazione e la “localizzazione”
del servizio in ambito comunale, senza però escludere
che il servizio possa svolgersi in qualsiasi ambito territoriale. Peraltro, qualora un operatore intendesse avviare
un’attività imprenditoriale di maggiori dimensioni, a livello nazionale, potrebbe farlo mediante il c.d. cumulo delle autorizzazioni NCC espressamente ammesso dall’art.
FRPPDGHOODOHJJHQ6WDQGRTXLQGLDOOD
normativa richiamata, il soggetto autorizzato deve mantenere nel territorio comunale, per tutta la durata dell’autorizzazione, una rimessa auto, “reale” ed effettivamente
operativa. Se a seguito di numerosi controlli effettuati in
giorni ed orari diversi, non viene riscontrata nelle rimesse ubicate nel territorio comunale la presenza di auto da
QROHJJLR FRQ FRQGXFHQWH LO7$57RVFDQD FRQ OD VHQ
WHQ]DQRYHPEUHQKDULWHQXWROHJLWWLPD
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dell’autorizzazione, così come previsto dalla regolamentazione comunale.
Marco Massavelli
***

5) Doppia insegna di esercizio e impianti
pubblicitari.
/¶DUWGHO&GVLPSRQHLOGLYLHWRGLTXDOVLDVLIRUPD
di pubblicità lungo le autostrade e le strade extraurbane
SULQFLSDOLHLUHODWLYLDFFHVVL9LFHYHUVDO¶DUWGHO5HJ
di es. ammette l’installazione della c.d. insegna d’eser-

FL]LR TXDOL¿FDWD TXDOH ³VFULWWD LQ FDUDWWHUL DOIDQXPHULFL
completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa”. Ora, posto che le insegne
GLHVHUFL]LR FRVuFRPHGH¿QLWH QRQQHFHVVLWDQRGLDOFXQ
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?
,O 7DU 9HQHWR VH] ,,,  Q  KD ULFRQ
dotto la questione sui giusti binari della logica giuridica. In tale decisione si riferisce che, sebbene nessuna
delle disposizioni preveda che l’insegna di un esercizio
commerciale debba essere unica, è parimenti evidente
FKHTXHVW¶XOWLPDSHUSRWHUHVVHUHTXDOL¿FDWDFRPHWDOH
impone che sia strettamente contigua all’esercizio commerciale cui inerisce e sia, nel contempo, funzionale e
GLUHWWDDLGHQWL¿FDUHO¶XELFD]LRQHGHOODVHGHGHOODVWHVVD
impresa.
In sostanza, se l’insegna di esercizio sia collocata sulla facciata dell’esercizio, rivolta verso la strada, senza
che sulla stessa facciata sia presente un’entrata dell’esercizio, la sua installazione si pone in essere per realizzare 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’impresa, non aggiunge alcuna informazione ulteriore circa l’iGHQWL¿FD]LRQHGHOODVWHVVDLPSUHVDFKHLQTXDQWRWDOHq
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’installazione pubblicitaria e, pertanto, in violazione delle
norme del C.d.S.
Michele Orlando
***

32

       

http://dirittoincomune.passiamo.it

Anno I - numero 3 - Dicembre 2015

SPECIALE: UN ANNO CON PASSIAMO
 1RWL¿FDGHLYHUEDOLPHGLDQWH3(&¿QRD
nuova legge non se ne parla, salvo che per il
Tribunale di Monza.
/DQRWL¿FD]LRQHGHOOHVDQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHPHGLDQ
WH3(&QRQqDQFRUDDPPHVVDSDFL¿FDPHQWHQHOQRVWUR
ordinamento. In merito a questa affermazione non mi dilungo, riportandomi ai commenti di diversi studiosi che
hanno evidenziato come –in mancanza di una espressa
QRUPDFKHDPPHWWDWDOHIRUPDGLQRWL¿FDDQFKHSHUJOLDWWL
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 ricarico 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
VXXQPHWRGRQXRYRGLQRWL¿FD
Orbene, nel ricercare la soluzione di un tema giuridica
pur di interesse (il rapporto di specialità tra le diverse fattiVSHFLHGHLGLYHUVLFRPPLGHOO¶DUWGHO'OJV PL
sono imbattuto nella sentenza (invero anomala per come
scritta e per i suoi contenuti) del Tribunale di Monza ,Sez.
,GHO,QTXHVWDVHQWHQ]DHPHUJH±WUDOHDOWUH
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
FRQWHVWDWR PHGLDQWH 3(& “il primo verbale -quello con
O¶LQGLFD]LRQHGHOTXDQWXPGRYXWRJOLHUDVWDWRQRWL¿FDWR
per mezzo di PEC”). Il Giudice, in proposito soggiunge,
FRQ ULJXDUGR DOOD FDVHOOD HOHWWURQLFD GL SRVWD FHUWL¿FDWD
che trattasi di: “strumento di cui l’opponente è per legge 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 piano latamente equitativo. Piuttosto che analizzare, in terPLQLJLXULGLFLTXDOHVLDODIRUPDFRUUHWWDGLQRWL¿FDGHOO¶DWWR
giudiziario, ridetermina l’importo della sanzione irrogata
GDOO¶$6/QHOODPLVXUDGLFXLDO305GDQGRSHU¿QRULJXDU
do alla dichiarazione del “Dott..L., funzionario della ASL,
intervenuto in udienza che ha dichiarato che l’ente è disponibile a ridurre la sanzione amministrative irrogata ritornando all’importo di Euro 2.000,00”.

***

7) Abusi edilizi: il comune non esegue l’ordine di demolizione disposto dal giudice penale.
,OFRQVLJOLRGLVWDWRFRQVHQWHQ]DGHOQR
YHPEUH
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 eseguito 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 penale di condanna, rilevando l’assenza di norme speci¿FKH FKH ULFRQGXFDQR DOO¶DXWRULWj DPPLQLVWUDWLYD O¶HVH
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.

Insomma, da un Magistrato (come da un GOT) è giusto pretendere di più, posto che agli OSA come a tutti
gli organismi di vigilanza viene richiesto rigore e precisione nell’esercizio dell’attività professionale. Il giudizio
l’esecuzione d’un provvedimento adottato dal giudidi opposizione alle sanzioni amministrative è “giudizio” di
FHSHQDOHQRQSXzHVVHUHDI¿GDWRDOODSXEEOLFDDPPL
GLULWWR H QRQ GL HTXLWj H OD JLXVWL¿FD]LRQH JLXULGLFD GHOOD
nistrazione, salvo che la legge non disponga altrimenti
decisione è cosa che va pretesa.
in modo espresso, l’organo promotore dell’esecuzione,
Nel merito, a parere di chi scrive, la sanzione era me- VHFRQGR OD FLWDWD JLXULVSUXGHQ]D YD LGHQWL¿FDWR QHO
ULWDWDSDUHFKHDOFXQLSDQHWWLGLEXUURIRVVHURFRQVHUYDWL Pubblico ministero, con connessa parallela funzione del
fuori dal frigorifero nel mentre il personale del NAS effet- JLXGLFHGHOO¶HVHFX]LRQHSHUTXDQWRGLVSHFL¿FDFRPSH
tuava un sopralluogo ispettivo presso l’esercente sanzio- tenza.
nato. Trattasi di mancata o non corretta applicazione dei
l’ emissione di un’ordinanza che dia esecuzione al
sistemi e/o delle procedure predisposte … quindi la sangiudicato penale rappresenta di per sé un ipotesi di
]LRQHDSSOLFDELOHYDULDGDXQPLQLPRGLHXURDGXQ
VFRQ¿QDPHQWR H GL LQGHELWR HVHUFL]LR GL FRPSHWHQ]H
PDVVLPRGLHXUR7XWWDYLDLOPHULWRGHOODVHQWHQ]D
riservate alla giurisdizione penale, rischia anche di soin esame ci interessa poco. Ci sarebbe piaciuto capire
vrapporsi ed interferire sull’incidente di esecuzione penSHUFKp SHU LO *LXGLFH UHGLJHQWH OD QRWL¿FD GHO YHUEDOH
dente in sede penale.
PHGLDQWH3(&qYDOLGD
Peppe Capuano
Pino Napolitano

       
Anno I - numero 3 - Dicembre 2015

http://dirittoincomune.passiamo.it

33

SPECIALE: UN ANNO CON PASSIAMO
8) “La (s)fortuna di nascere a Napoli” Storia
vera di un giovane napoletano vigile a Pavia

rito che non tutti i concorsi sono manipolati, non tutte le
DPPLQLVWUD]LRQLKDQQRLSRVWLJLjDVVHJQDWLEDVWDHVVHUH
preparati e pronti di ingegno ed anche un po’ di fortuna
non guasta!!!.

$UULYDLOJUDQGHJLRUQRH¿QDOPHQWH&DUORKDODSRV
sibilità di dimostrare la sua preparazione. Supera le preselezioni, dopo un mese la prova scritta e, arrivato alla
prova orale, esplode letteralmente travolgendo e sbaragliando tutti gli altri concorrenti: è primo in graduatoria, il
posto è suo!!! Finalmente il tanto desiderato SRVWR¿VVR
anche se in una città del nord, ma sempre meglio che
Il nostro giovane, che chiameremo Carlo, tra mille dif- stare a Napoli senza un soldo in tasca. Direte storia a
¿FROWjWHQWDGLLQVHULUVLQHOPRQGRGHOODYRURUHQGHQGRVL OLHWR¿QHFRPHWDQWHPDYLFKLHGHUHWH dove sta questa
GLVSRQLELOHDVYROJHUHTXDOVLDVLDWWLYLWjEHQLQWHVRODYRUL (s)fortuna per il nostro Carlo.
saltuari, a tempo determinato e con la segreta speranza
La storia triste, purtroppo, incomincia propria adesso.
IXWXUDGLXQ³SRVWR¿VVR´
Dopo l’assunzione in servizio l’Amministrazione comunaSi impegna senza sosta, presenta istanze, curriculum, le chiede al Prefetto di voler riconoscere al neo Vigile la
GRPDQGHGLSDUWHFLSD]LRQHDFRQFRUVLHDOOD¿QHODVXD qualità di Agente di Pubblica Sicurezza per potergli asseFDSDUELHWjqLQSDUWHSUHPLDWDYLHQHFKLDPDWRGDOOH3R gnare l’arma in dotazione e impiegarlo anche per servizi
ste per essere impiegato come postino a tempo determi- in orari notturni, di pattugliamento della città e di ordine
QDWRSHUWUHPHVLVXFFHVVLYDPHQWHVXSHUDXQDVHOH]LR SXEEOLFRLQFDULFKLFKHSUHYHGRQRLOSDJDPHQWRGLVSHFLD
ne per Agente di Polizia Municipale a tempo determinato li indennità, che al giovane emigrante certamente fanno
in un comune della provincia di Napoli, ancora per pochi comodo, vivendo da solo e lontano da casa. La PrefettuPHVLPDFRPXQTXHFRPLQFLDDVEDUFDUHLOOXQDULR
UD GRSR DYHU DFTXLVLWL L FHUWL¿FDWL WXWWL SRVLWLYL GL HYHQ
)LQDOPHQWH VL SUHVHQWD OD JUDQGH RFFDVLRQH LQROWUD tuali carichi pendenti e del Casellario giudiziario presso la
l’istanza per partecipare al concorso per un solo posto 3URFXUDGHOOD5HSXEEOLFDGL1DSROLFKLHGHDOOD4XHVWXUD
di Agente di Polizia Municipale nel Comune di Pavia, a di Napoli informazioni sulla moralità e le frequentazioni
del nostro Carlo, per ulteriori accertamenti in ordine al
WHPSRLQGHWHUPLQDWRO¶DJRJQDWR³SRVWR¿VVR´
SRVVHVVRGHLUHTXLVLWLPRUDOL(GHFFRFKHVDOWDIXRULXQD
Studia con tenacia e determinazione tutto il program- vecchia annotazione di servizio di un controllo al bar sotPD GHO FRQFRUVR WDOYROWD q SUHVR GDOOR VFRUDPHQWR H WRFDVDJOL$JHQWLLQWHUYHQXWLDYHYDQRVWLODWRXQVRPPDULR
dall’angoscia, pensando che è un unico, solo posto e dif- rapporto sull’ispezione effettuata, dichiarando che i gio¿FLOPHQWHSRWUjIDUFHODPDQRQGHPRUGH*OLYLHQHFKLD vani erano tutti insieme in gruppo e si accompagnavano a
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
D1DSROLHWHQWDUHFRQRJQLPH]]RHWUDPLOOHGLI¿FROWjGL
superare quello che si rivelerà (purtroppo) un serio handicap.
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pregiudicati. In Prefettura arriva, pertanto, una nota della
Questura di Napoli, ove si sostiene che Carlo, nel corso di controlli in strada “si accompagnava a persone che
DQQRYHUDYDQRSUHFHGHQWLGLSROL]LD´PDqLQFHQVXUDWRH
non consta che appartenga alla criminalità organizzata.
Per conseguenza, il dirigente della Prefettura nega il rilaVFLRGHOODTXDOL¿FDGL$JHQWHGL36DOJLRYDQH$JHQWH
VRVWHQHQGRFKHqSULYRGHLUHTXLVLWLPRUDOL(¶EHQFKLDUR
che tutto ciò avrebbe potuto avere per Carlo gravi conseguenze ma, per sua fortuna, il Comando, dopo averlo informato 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 deFLVLRQLGHO7$5DGLWRGDOORVWHVVRJLRYDQH

gelido funzionario di Prefettura che, nonstante l’assenza
di carichi pendenti e precedenti penali, su una sempliFHTXDQWRHI¿PHUDDQQRWD]LRQHGLFKLDUDFKHDOJLRYDQH
DJHQWHQRQSXzHVVHUHULFRQRVFLXWDODTXDOL¿FDGLDJHQWH
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
FRQVHJXHQ]HFKHSRVVRQRVWURQFDUHGRSRPLOOHVDFUL¿FL
e rinunce, ogni sogno di una vita migliore o, quantomeno,
decente!!!
Michele Pezzullo

***
,O7ULEXQDOH$PPLQLVWUDWLYR5HJLRQDOHSHUOD/RPEDU
 ,OFDOFHVWUX]]RLQHVXEHURqXQUL¿XWR
GLD6H]LRQH3ULPDFRQVHQWHQ]DQGHORWWREUH
DFFROVHLOULFRUVRSUHVHQWDWRFRQDQQXOODPHQWRGHO
La terza sezione della Corte di Cassazione affrontanprovvedimento della Prefettura e conseguente riconosci- do la questione del “calcestruzzo in esubero” cioè, quello
PHQWRGHOODTXDOL¿FDGL$JHQWHGL36DOYLJLOH
che resta nelle betoniere dopo la fornitura di calcestruzIl collegio giudicante ha motivato tale sentenza rico- zo, ha sancito che non siamo in presenza di un sottopronoscendo che “…. a carico del ricorrente non constano GRWWRPDEHQVuGLXQUL¿XWR
precedenti penali di alcun genere e che i controlli straIl calcestruzzo è un materiale che, ricavato dal procesdali riferiti dalla Questura sarebbero risalenti nel tempo, so produttivo, viene successivamente trasportato all’egenerici e in ogni caso contestati dall’interessato ……”, sterno dell’impianto di produzione per essere consegnato
concludendo che “…. le notizie fornite dalla Questura di al cliente. Una volta consegnato al cliente il “calcestruzNapoli non sono in ogni caso capaci di indurre alcuna zo in esubero o residuo” viene sottoposto a trattamento.
conclusione in ordine a una sottesa implicazione con Tale materiale una volta rientrato nello stabilimento non
soggetti pregiudicati, ricavabile da una eventuale fre- ha più le caratteristiche originarie che aveva il calcestruzquentazione per strada”.
zo prodotto e caricato sulle betoniere in quanto non si
All’accoglimento del ricorso seguiva anche la condan- spiegherebbe il motivo per cui questo residuo non è imna del Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di mediatamente commercializzato ma necessita di essere
lite a favore del ricorrente. Fin qui i fatti che, per fortuna, sottoposto a dei trattamenti prima di potere essere reimKDQQRDYXWRXQHVLWRIDYRUHYROHSHULOQRVWUR$JHQWHVLD piegato per la produzione di altro calcestruzzo.
però, consentita una amara e triste considerazione! Può
,OJLXGLFHGLOHJLWWLPLWjFRQODVHQWHQ]DQGHO
la vita di un giovane napoletano essere condizionata a DJRVWRULJXDUGRODQDWXUDGHOFDOFHVWUX]]RFRQVH
conoscenze forzate, direi quasi “obbligate”, con elementi gnato alla clientela tramite betoniere, le quali una volta
di dubbia moralità e, proprio a seguito di ciò, essere lega- effettuata la consegna, rientrano nello stabilimento, conota ad una affrettata annotazione di servizio di un Agente sciuto come “calcestruzzo in esubero” composto da maFKH D ¿QH WXUQR GL VHUYL]LR SUREDELOPHQWH SHU OD IUHWWD teriale di scarto proveniente dalla fornitura e dal lavaggio
di andare via, mette insieme giovani incensurati e delin- delle betoniere e delle pompe, ha escluso la natura di
quenti in un unico calderone, ritenendo che basta una VRWWRSURGRWWRGHOVXGGHWWRPDWHULDOHDLVHQVLGHOO¶DUW
chiacchierata fuori al baretto del condominio per accomu- ELVGHO'/JVQ
nare tutti in un gruppo di malavitosi, senza alcuna prova
,OOHJLVODWRUHVWDELOLVFHDOO¶DUWELVGHO'/JVQ
RYHUL¿FD"
HVVPPLLTXDOLVRQROHFRQGL]LRQLDI¿QFKpTXDOVLDVLVR
Può, ancora, la vita dello stesso giovane dipendere VWDQ]DRRJJHWWRSRVVDHVVHUHGH¿QLWRVRWWRSURGRWWRH
da una cieca e burocratica visione dei fatti da parte di un QRQUL¿XWRDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDOHWWD LQSDUWL
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10) “Piccioni e Zoccole”.... per carità: parliamo di regno animale di tipo condominiale!
,O 7$5 /RPEDUGLD 0LODQR 6H] ,9  Q
 FLUDPPHQWDFKHLO6LQGDFRWLWRODUHGHLSRWHULLQPD
teria di ordinanze contingibili ed urgenti, ha la facoltà di
emanare provvedimenti che impongano al proprietario
una serie di interventi volti all’eliminazione degli inconvenienti sanitari scaturiti dalle deiezioni dei piccioni stazionanti 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
DOODVDOXWHSXEEOLFDLQYLUWGLWDOHREEOLJRGHYRQRJDUDQ
tire che non si creino situazioni che mettano a repentaglio
ODVDOXWHSXEEOLFDTXDOLTXHOOHFKHVLYHUL¿FKLQRTXDQGR
colare devono essere soddisfatte tutte le seguenti condi- uno stabile in evidente stato di incuria diventi l’abituale
dimora di piccioni che vi depositano le loro deiezioni,
zioni:
giacché l’’accumulo delle stesse, oltre ad otturare gron la sostanza o l’oggetto deve trarre origine da un de, può divenire causa di creazione di focolai di agenti
processo di produzione, di cui costituisce parte integran- patogeni e di parassiti.
WHHLOFXLVFRSRSULPDULRQRQqODVXDSURGX]LRQH
Tuttavia, sul piano civilistico, il Tribunale di Aosta (Trib.
 deve essere certo che la sostanza o l’oggetto $RVWD UDSSUHVHQWDFKH “Il Condominio non
sia utilizzato, nel corso dello stesso e/o di un successivo incorre in responsabilità ai sensi e per gli effetti del dispoprocesso di produzione e/o di utilizzazione, da parte del sto di cui all’art. 2043 c.c. per i danni derivanti al condoSURGXWWRUHRGLWHU]L
PLQR GDOOD SUHVHQ]D GL SLFFLRQL H VSHFL¿FDPHQWH GDJOL
 la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato diret- escrementi degli stessi sulla proprietà del condomino metamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla desimo, determinanti conseguenze oltre che sul decoro
dei luoghi, anche sul piano della salute delle persone. In
QRUPDOHSUDWLFDLQGXVWULDOH
ipotesi siffatte, invero, qualora, come nel caso concreto,
 l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o SRVL]LRQDWLGDSDUWHGHO&RQGRPLQLRVSHFL¿FLRIIHQGLFXOD
O¶RJJHWWR VRGGLVID SHU O¶XWLOL]]R VSHFL¿FR WXWWL L UHTXLVLWL (quali i pali para piccioni), non può fondatamente rilevarsi
pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute alcuna condotta colposa idonea a dar luogo ad una ipoe dell’ambiente e non porterà impatti complessivi negativi tesi risarcitoria ex art. 2043 c.c., in quanto il medesimo,
per l’ambiente o la salute umana.
oltre che posizionare appositi dissuasori, tecnicamenPer la Corte il “calcestruzzo in esubero” non può esse- te altro non può fare per impedire molestie provenienti
re considerato sottoprodotto in quanto manca sia la prima dall’esterno ed al di fuori della propria sfera di controllo”.
Se poi a cibarsi della pastura predisposta da alcuni
condizione richiesta ossia quella riguardante l’origine del
prodotto, ma anche il requisito della certezza del effettivo condomini per i piccioni o per i gatti, siano i ratti, il tema si
ULXWLOL]]RDLVHQVLGHOO¶DUWELVLQTXDQWRODVXDGHVWL complica: il condomino si difende con mezzi “meta- giurinazione è stabilita solo dopo il trattamento e in funzione dici” contro la lasciva tendenza delle persone che –sensibili alla cura di alcuni animali- involontariamente alimendelle esigenze dell’azienda e le richieste del mercato.
tino la proliferazione di altri animali pestiferi (leggere con
Lo stesso giudice esclude che il trattamento a cui vie- attenzione l’immagini qui in alto).
ne sottoposto il calcestruzzo in esubero una volta rientraIn disparte la “nota di colore” di stampo comico, sotto nello stabilimento possa rientrare nella “normale prateso
a questo breve scritto, v’è da dire che alcuni giudici
tica industriale”, considerato che deve essere sottoposto
hanno
trattato insieme il tema dei “topi e dei piccioni”.
DGXQWUDWWDPHQWRVSHFL¿FRSHULOVXRULXWLOL]]R
“La popolazione di piccioni stanziale nelle città, seppuPertanto il “calcestruzzo in esubero” assume la natura re trovi nella convivenza con l’uomo una condizione di soGLYHURHSURSULRUL¿XWRQHOPRPHQWRLQFXLO¶DFTXLUHQWH pravvivenza assai favorevole (ma è così anche per i topi
destinatario della consegna non lo riceve, lasciandolo al HOHEODWWH HGLQDOFXQLFDVLJUDWL¿FDQWHDQFKHSHUO¶HVVH
trasportatore, evidenziando, inequivocabilmente, l’inten- re umano, non per questo deve dirsi addomesticata, ladzione a disfarsene.
dove l’aggettivo domestico, per converso, si riferisce ad
Alla luce di tali considerazioni, continua il giudice di una reale privazione della possibilità di allontanamento,
legittimità, costituisce attività di recupero il trattamento per una ragione, forse più concettuale che concreta, che
di materiale proveniente da pregresse forniture di calce- trova fondamento nell’abitudine alla convivenza privata
struzzo alla clientela e dalle operazioni di lavaggio delle dell’uomo e dell’animale (nel caso di specie si è statuito
EHWRQLHUH H GHOOH SRPSH FKH KD QDWXUD GL UL¿XWR H QRQ che il Comune non può essere ritenuto responsabile per
GLVRWWRSURGRWWRFRQODFRQVHJXHQ]DFKHO¶HIIHWWXD]LRQH il danno cagionato da un “piccione cittadino” ad un privadelle suddette operazioni di recupero rientrano nella ge- to trattandosi di animale non domestico appartenente alla
VWLRQHGHLUL¿XWLHTXLQGLQHFHVVDULHGLVSHFL¿FLWLWROLDELOL fauna selvatica italiana” 7ULE3HUXJLD 
tativi mancanti alla società.
L’occasione è stata comunque propizia per leggere tre
interessanti sentenze.
Osvaldo Busi
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 pomodoro pelato e derivati, munita di autorizzazione
DOOR VFDULFR RUPDL SURVVLPD DOOD VFDGHQ]D DL ¿QL
del rinnovo, quale iter procedimentale deve seguire? In caso di eventuali inadempimenti, qual è la
disciplina sanzionatoria?
Risposta ,O'35QLQDWWXD]LRQHGHO'H
FUHWR ³6HPSOL¿FD ,WDOLD´ '/  IHEEUDLR  Q   KD
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 ambientali necessarie per lo svolgimento delle loro attività.
Si tratta di un altro importante tassello, che si aggiunge
DOFRPSOHVVRGLLQWHUYHQWLGLVHPSOL¿FD]LRQHDPPLQLVWUD
tiva che il legislatore, specie negli ultimi anni, ha elaboUDWRDO¿QHGLDOOHJJHULUHOHLPSUHVHLQSDUWLFRODUPRGR
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
SDUWLFRODUHDOOHPDWULFLDULDDFTXDHUL¿XWL 
La nuova disciplina prevede che con un’unica domanda 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 titoli 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
',$/0(12 812 GHL WLWROL DELOLWDWLYL SUHYLVWL GDO UHJROD
PHQWRGLFXLDO'35QDO¿QHGLRWWHQHUHXQ
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 comuQLFD]LRQL SHU HVHPSLR SHU LO UHFXSHUR GHL UL¿XWL LQ UHJL
PH VHPSOL¿FDWR  RYYHUR DOO¶DXWRUL]]D]LRQH DOOH HPLVVLR
ni di carattere generale di cui all’art. 272 del D. Lgs. n.
3266212GHFLGHUHGLQRQULFKLHGHUHO¶$8$
fermo restando il passaggio attraverso il S.U.A.P. per
OD SUHVHQWD]LRQH GHOOH LVWDQ]H DUW  FRPPD  '35
 
L’AUA è obbligatoria se si tratta di attività soggetta ad

almeno una delle seguenti autorizzazioni:
$XWRUL]]D]LRQHDJOLVFDULFKL
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in proFHGXUDRUGLQDULD
Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.
L’AUA è facoltativa se si tratta di attività soggette:
6RORDFRPXQLFD]LRQL
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.
(QWURTXDOHWHUPLQHGRYUjHVVHUHSUHVHQWDWDODSULPD
domanda di A.U.A.?
(GLQSDUWLFRODUHGRYUjRSWDUVLSHULOWHUPLQHLQGLFDWR
dalle norme di settore o per l’indicazione contenuta nel
regolamento “alla scadenza del primo titolo abilitativo da
HVVDVRVWLWXLWR´ DUWFRPPD "
Sul punto si è pronunciato il Ministero dell’Ambiente,
con la circolare del 7 novembre 2013:
«Deve ritenersi preferibile l›interpretazione per cui
O¾DUWLFROR  FRPPD  GHO UHJRODPHQWR VLD QRUPD
generale destinata ad essere derogata (anche con
riguardo alla prima domanda) dalle norme settoriali
che eventualmente prevedano termini diversi per la
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLWLWRORDELOLWDWLYRFLzQRQ
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
RSSRVWD YHUUHEEH DG LQJHQHUDUH /¾DUWLFROR  LQIDWWL
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 presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini.
Appare pertanto utile, oltre che necessitato dall’analisi
ermeneutica, rispettare i termini previsti dalla disciplina di
VHWWRUHGHOWLWRORLQVFDGHQ]DSHUEHQH¿FLDUHGHOODSRV
sibilità di continuare l’attività anche in caso di mancata
risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA».
Prassi correlata
&LUFRODUH 0LQ $PELHQWH  QRYHPEUH  Q
 Primi chiarimenti sulla disciplina dell’autorizzazione 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
FLWDWR WLWROR DELOLWDWLYR FRVu FRPH GLVSRVWR GDOO¶DUW 
FRGHO'/JVQ
Il termine è ridotto a 6 mesi per gli scarichi qualora
ULFRUUDQROHFRQGL]LRQLGLFXLDOO¶DUWGHO'35
6HPSUHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDORVFDULFRSXz
essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autoUL]]D]LRQH¿QRDOO¶DGR]LRQHGLXQQXRYRSURYYHGLPHQWR
se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
Se la tempistica procedimentale non è stata perfettamente osservata, devono applicarsi le sanzioni previste.
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3. Le sanzioni
,O'35QQRQLQWURGXFHGLVSRVL]LRQLVDQ]LR
natorie.
7DOXQH LQJLXVWL¿FDWH SHUSOHVVLWj VRQR VRUWH SHU O¶DV
VHQ]DVLDQHO'/QVLDQHO'35Q
- di apposite sanzioni penali e amministrative relative alle
ipotesi in cui l’attività dell’impianto venga svolta senza riVSHWWDUHOHGLVSRVL]LRQLGHO5HJRODPHQWRVXOO¶$8$RLQ
loro aperta violazione.
Fino ad eventuale diversa disposizione nazionale,
devono continuare a valere le normative settoriali, riteQHQGRVL SHUWDQWR SDFL¿FDPHQWH DSSOLFDELOL OH VDQ]LRQL
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 rinnovo non è stato perfettamente osservato secondo quanto
VWDELOLWRGDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVQ
GHYH FRQ¿JXUDUVL LO UHDWR GL FXL DOO¶DUW FRPPD 
FRPHPRGL¿FDWRGDO'/JVQ GHO'/JVQ
FKHVWDELOLVFH
«…
Chiunque
apra
o
comunque
effettui
nuovi scarichi di acque
UHÀXH LQGXVWULDOL VHQ]D
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
O¾DPPHQGDGDHXURD
HXURª
Dr. Gaetano Alborino

 'RPDQGD1HOPLRSDHVHXQVLJQRUHWLWRODUH
GLXQEDUORKDFKLXVROD¿JOLDWLWRODUHGLULYHQ
GLWD7DEDFFKLPLKDFKLHVWRVHSRWHYDLQVWDOODUH
DOO¶LQWHUQRGHOSLFFRORWDEDFFKLXQIULJRSHUOD
GLVWULEX]LRQHGLELELWH Il frigorifero ha una porta
DSULELOHPDQRQqXQGLVWULEXWRUHDXWRPDWLFRGL
EHYDQGH
,OWDEDFFKLKDXQDVXSH¿FLHGLYHQGLWDGLPT
FRQXQSLFFROREDJQR
Ho risposto che deve presentare una nuova DIA
Sanitaria ed una SCIA al Comune per la nuova
DWWLYLWj+RVEDJOLDWR"9RUUHLXQD9RVWUDSUHFLVD
zione in merito.
*UD]LH5'&RPXQHGL &(
Risposta: La procedura che hai indicato è esatta. Infatti per poter vendere le bibite o altri prodotti alimentari,
la titolare del tabacchi essere in possesso di autorizzazione per esercizio di vicinato. Pertanto, deve presentare al Suap una Scia commercial
per tale attivitä e, poiche’ trattasi di
prodotti alimentari, deve presentare anche la Scia sanitaria per la
registrazione all’ASL competente.
Attenzione, ricordo altresi’ che la titolare deve essere in possesso del
requisito professionale per la vendita
di prodotti del settore alimentare.
***

Risposta: In ordine al tuo quesito ritengo che:
 OD ULGX]LRQH GL VXSHU¿FLH GL XQ SXEEOLFR HVHUFL]LR
di somministrazione alimenti e bevande per attività di ristorazione deve essere comunicata al Suap, allegando
anche una planimetria dell’area della nuova sala di somPLQLVWUD]LRQH O¶XI¿FLRGRYUjSURYYHGHUHDGDJJLRUQDUHL
SURSULDWWLLQRUGLQHDOODQXRYDVXSHU¿FLHGHOO¶HVHUFL]LR
2- non è necessario che vi sia una chiusura della sala
FRQ PXUDWXUD R FRQ SDUHWL ¿VVH EDVWD FKH O¶DWWLYLWj GL
somministrazione sia esercitata solo nell’area dichiarata.
Sarà, pertanto, necessario che la Polizia Locale effettui sopralluogo per accertare l’esatto utilizzo della suSHU¿FLHGLFKLDUDWDQRQFKqODFRQWLQXLWjGHLUHTXLVLWLVXOOD
VRUYHJOLDELOLWjGHLORFDOLH['0
A presto e buon lavoro. Michele Pezzullo

Risposta: In Campania l’artigiano che prepara pizza
o altri prodotti alimentari nel proprio laboratorio, può effettuare 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 regionale 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 conVHQWLUH LO FRQVXPR GHL SURGRWWL DOLPHQWDUL DFTXLVWDWL QH
a maggior ragione, può installare dette attrezzature all’esterno del locale.
Inoltre, si precisa che non può essere concessa autorizzazione 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.

 'RPDQGD$YUHLELVRJQRGL
chiederle un quesito professionale :
3L]]HULD SURGRWWRDUWLJLDQDWR 
***
d’asporto nel locale di produzio 4XHVLWR 5LGX]LRQH GL VXSHU¿FLH GL SXEEOLFR QHHYHQGLWDqSRVVLELOHFRQVXPDUHLOSURGRWWRVXO
esercizio per attività di ristorazione
posto dentro e fuori al locale seduto con tavolini e
&RPDQGDQWH QH ³DSSUR¿WWR´ SHU FKLHGHUOH XQ sedie?
SDUHUH8QULVWRUDQWHYXROHULGXUUHODVXSHU¿FLHGL
Se chiede l’autorizzazione di occupazione di
somministrazione, chiudendo una parte del loca- VXRORSXEEOLFRDGLDFHQWHDOSURSULRORFDOHSHUO¶L
le. La mia domanda è: la chiusura può essere fatta stallazione di tavolini e sedie per la consumazione
con un semplice paravento o simili o deve essere GHOOD SL]]D q SRVVLELOH DXWRUL]]DUOR" 6L ULQJUD]LD
FKLXVDFRQSDUHWL¿VVH"
DQWLFLSDWDPHQWHGHOODFROODERUD]LRQH
*UD]LH$J368I¿FLR3ROL]LD/0 &1
%3$JHQWH30 &(
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6HO¶DUWLJLDQRDYYLDVVHWDOHDWWLYLWjVLFRQ¿JXUHUHEEH
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in assenza di titolo autorizzativo e sarebbe soggetto alle relaWLYHVDQ]LRQLVWDELOLWHGDOODOHJJHFRPHPRGL¿FDWD
GDOO¶DUWGHO'/JV
6LFRQFOXGHLQ¿QHSUHFLVDQGRFKHTXDORUDIRVVHSUH
sentata istanza di autorizzazione per occupazione suolo
SXEEOLFR SHU OH SUHGHWWH ¿QDOLWj O¶$JHQWH LQFDULFDWR GHO
sopralluogo dovrebbe esprimere parere negativo al rilascio del titolo autorizzativo.
C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo
***

'RPDQGD*HQWPR'U3H]]XOORDYUHPPREL
sogno di una delucidazione in ordine al controllo
GLXQSXEEOLFRHVHUFL]LR%DU±6DOD*LRFKL
Un Bar all’interno di una sala giochi, privo di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e
EHYDQGH
Qual è la contestazione esatta da applicargli, la
VDQ]LRQH FRQSDJDPHQWRLQPLVXUDUL
GRWWD HO¶RUJDQRDFXLELVRJQDLQYLDUHLO
UHODWLYRYHUEDOH
Sicuro di una risposta esaustiva, Le
invio i mie più cordiali ringraziamenti
&RPWH*06WD]LRQH&& &(
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
GHOODOHJJHDUWLQFRPELQDWRFRQ
LO ' /JV  DUW  FRPPD  FRQ
sanzione amministrativa pecuniaria da €
D¼FRQSDJDPHQWRLQPLVXUD
ULGRWWDGL¼
Il Comune è competente a ricevere i proventi ed il verbale, nonché eventuale ricorso ai sensi
GHOO¶DUWGHOODOHJJH,O&RPXQHGRYUjHPHWWHUH
ordinanza di cessazione dell’attività e chiusura dell’esercizio.
Per quanto riguarda la sala giochi, se sono installati viGHRJLRFKLVHQ]DDXWRUL]]D]LRQH DUWWXOSV GRYUjHV
VHUHHOHYDWRSHUYLROD]LRQHGHOO¶DUWFRPPDOHWWHUD
IELVFRQVDQ]LRQHDPPLQLVWUDWLYDSHFXQLDULDGD¼
D¼FRQSDJDPHQWRLQPLVXUDULGRWWDGL¼
per ciascun apparecchio installato.
La competenza a ricevere il rapporto e copia del verEDOH q GHOO¶8I¿FLR UHJLRQDOH GHOO¶$DPV 0RQRSROL  L SUR
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
HGHQXQFLDGHOWLWRODUHSHUYLROD]LRQHGHOO¶DUW&3H[
art. 17 ter, comma 5, del Tulps.
C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo

7) Quesito: revisione patente per esaurimento punWLJLXGLFHFRPSHWHQWH
Vorrei sapere qual’è il giudice davanti al quale si
può impugnare la revisione della patente che viene intimata 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 facilità di comprensione, sono oggi diventati - per effetto di
eccessivi e disarticolati innesti normativi- materia estremamente complicata.
Orbene, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di affermare (in diverse occasioni) che “in
tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice 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 sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità
della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti” (Cass.,
68QGHO&DVV68QGHO 
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
7$5 4XHVWR KD FKLDUDPHQWH VFDQGLWR OD VWHVVD &RUWH
&DVV FLY 6H] 8QLWH 6HQW  Q   LQ
tempi recenti: “il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di
sottoporsi all’esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di
sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata 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 proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente 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 previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della
decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve
essere necessariamente fatta menzione nel verbale di
accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione 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 necessità di attendere la comunicazione della variazione di
punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida”).
Ovviamente, giusto per complicarci la vita, la revisioQHGLVSRVWDDQRUPDGHOO¶DUWFRPPDGHO&G6GDO
PHGHVLPRXI¿FLRDYHQGRGLYHUVDQDWXUD GLVFUH]LRQDOH 
sfuggirà alla giurisdizione ordinaria per essere attratta a
TXHOODGHO7$5 VHQWHQ]DQGHOGHOOH6H]LR
ni Unite)
Pino Napolitano
***

  4XHVLWR 6DJUD RUJDQL]]DWD GDOOD 3UR ORFR ±
REEOLJKLWULEXWDUL
'20$1'$ ,Q RFFDVLRQH GL XQD 6DJUD RUJD
nizzata dalla Pro Loco locale, oltre alla SCIA per
O¶DWWLYLWj GL VRPPLQLVWUD]LRQH GL DOLPHQWL H EHYDQ
GHHDOODSUHVHQWD]LRQH0RGXORSHUODUHJLVWUD]LR
ne sanitaria da trasmettere all’ASL di competenza,
JOLRUJDQL]]DWRULFKLHGRQRGLVDSHUHTXDOLREEOLJKL
KDQQRDL¿QL¿VFDOL&RVDULIHULUH"
'58II68$3±&RPXQHGL6LFLJQDQR 6$ 
Risposta
Nel caso di manifestazioni organizzate da associa]LRQLFKHRSHUDQRVHQ]D¿QLGLOXFURFRPHLQGLFDWRQHO
quesito, si ritiene che non vi siano obblighi di carattere
tributario a carico delle stesse.
Infatti i pagamenti in denaro effettuati in queste manifestazioni da parte di chi effettua acquisti, come per
esempio generi alimentari nella sagra programmata,
VRQRFRQVLGHUDWLXQDHURJD]LRQHOLEHUDOHLQVRVWDQ]DXQD
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 contabiliWj¿VFDOHDLVHQVLGHOOD/HJJH
Pertanto, per le attività di somministrazione di alimenti
e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, sagre,
celebrazioni e altri simili eventi, a carattere occasionale,
QRQYLVRQRGRYHULGLFDUDWWHUH¿VFDOHGDSHUVHJXLUH
Dobbiamo, però, evidenziare che tale agevolazione
compete solo alle associazioni che organizzano simili
eventi DFDUDWWHUHRFFDVLRQDOHHVHQ]D¿QDOLWjLPSUHQ
ditoriali o di guadagno.
C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo
***
 'RPDQGD,O&RPXQH;FKLHGHDOORVFULYHQWHGLSHndente a tempo indeterminato cat. D del Comune Y
&RPDQGDQWH 3/  XQD FROODERUD]LRQH HVWHUQD DL

VHQVLGHOO¶DUW'/JV/¶RUDULRGLODYRUR
presso il Comune X è di 12 ore e nel Comune Y di
 RUH (QWUDPEL L &RPXQL KDQQR XQD SRSROD]LR
QHVXSHULRUHDDELWDQWL7DOHFROODERUD]LRQHq
SRVVLELOH"3RVVRQRHVVHUH¿UPDWLDWWLDPPLQLVWUD
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
q UHJRODWR GDOO¶DUWLFROR  GHO FFQO GHO  JHQQDLR 
a mente del quale: “ $O ¿QH GL VRGGLVIDUH OD PLJOLRUH
realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una
economica gestione delle risorse, gli enti locali possono
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale 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 previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione
GH¿QLVFH WUD O¶DOWUR LO WHPSR GL ODYRUR LQ DVVHJQD
zione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale
G¶REEOLJRODULSDUWL]LRQHGHJOLRQHUL¿QDQ]LDULHWXWWL
gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del
lavoratore/DXWLOL]]D]LRQHSDU]LDOHFKHQRQVLFRQ¿JX
ra come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione ….
4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione
organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati 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 godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza
che subisce un corrispondente riproporzionamento.5. Il
valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, 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
ULVXOWDWRO¶LPSRUWRSXzYDULDUHGDXQPLQLPRGHO¿QR
ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione
LQJRGLPHQWR3HULOUHODWLYR¿QDQ]LDPHQWRWURYDDSSOLFD
zione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL
del 31.3.1999. 6. Al personale utilizzato a tempo parziale 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
GHOO¶DUWLFROR   FLz VLJQL¿FD FKH OD FRQYHQ]LRQH WUD JOL
(QWL GLVFLSOLQD JOL DVSHWWL GL FXL VL FKLHGH QHO TXHVLWR ,Q
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 lavoro complessivo non può in nessun modo superare (nella
VRPPDWUDLOODYRURDSUHVWDUVLSUHVVRLGXHHQWL OHRUH
VHWWLPDQDOL 5$/B IHUPRUHVWDQGRFKHSXzSUHVWDUH
orario straordinario, alla bisogna, presso ciascuno dei due
enti, se la convenzione preveda tale possibilità.
Pino Napolitano
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L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SEVESO
Il contesto normativo europeo e nazionale
di Fabio Piccioni*
La normativa “Seveso” prende il nome
dall’esplosione avvenuta all’interno di un
reattore dell’impianto ICMESA (Industrie
Chimiche Meda Società Azionaria), il 10
OXJOLRLQVHJXLWRDOTXDOHXQDQXEH
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”,
UHFHSLWDLQ,WDOLDFRQLO'35
Q  FKH KD LPSRVWR DL JHVWRUL GL
VWDELOLPHQWL D ULVFKLR GL GHÀQLUH XQD
strategia di prevenzione degli incidenti
gravi connessi con determinate sostanze
pericolose e a dotarsi dei relativi strumenti
di attuazione. La direttiva ha, inoltre,
LQWURGRWWR O·REEOLJR GL GHÀQLUH SLDQL GL
emergenza per le zone vicine ed iniziative
per limitarne le conseguenze.
Successivamente, sono state emanate
le direttive 96/82/CE (c.d. “Seveso II”),
DWWXDWD LQ ,WDOLD FRQ LO '/JV 
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
FODVVLÀFD]LRQH GHOOH VRVWDQ]H FKLPLFKH
introdotto con il regolamento CE n.
 UHODWLYR DOOD FODVVLÀFD]LRQH

etichettatura e imballaggio di sostanze e
PLVFHOHDOÀQHGLDUPRQL]]DUHLOVLVWHPD
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
RI &ODVVLÀFDWLRQ DQG /DEHOOLQJ RI
Chemicals).
Le principali novità introdotte dalla
Direttiva intendono:
VHPSOLÀFDUHO·DWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHGL
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
$L ÀQL GHO UHFHSLPHQWR GHOOD FLWDWD
direttiva, la L. 6/8/2013 n. 96 (Legge di
delegazione europea 2013), ha conferito
espressa delega al Governo (allegato B).

al 30 giugno 2015.
Il D.Lgs. 105/2015
Conseguentemente, il 26/6/2015 è
stato adottato il D.Lgs. n. 105 (pubblicato
LQ*8LO HQWUDWRLQYLJRUHLO

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,
DJJLRUQDWLDOÀQHGLUHQGHUOLFRQIRUPLDOOD
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.
I principi e criteri direttivi della
Il provvedimento, composto di quattro
Legge-delega sono determinati mediante capi, sei allegati numerici e undici allegati
rinvio alla L. 234/2012 c.d. Legge- letterali, reca le seguenti innovazioni:
quadro comunitaria che, all’art. 31 c. 1, in
- aggiorna l’elenco delle sostanze
relazione al termine per l’esercizio della pericolose (allegato 1) e delle relative
delega, prevede che il Governo debba soglie di assoggettabilità, in conformità
adottare il decreto delegato “entro il alla nuova direttiva;
termine di due mesi antecedenti a quello
- aggiorna e completa tutte le norme
di recepimento indicato” nella direttiva. di carattere tecnico necessarie per la sua
Poiché il termine di recepimento è stato applicazione (allegati A - M);
ÀVVDWRGDOO·DUWGHOODGLUHWWLYD - rafforza il ruolo di indirizzo e
UE alla data del 31/5/2015, la delega è coordinamento espletato dal Ministero
scadeva il 31/3/2015.
dell’ambiente.;
Tuttavia, poiché a tale data lo schema  LQWURGXFH XQD PRGXOLVWLFD XQLÀFDWD D
di decreto era stato trasmesso alle Camere livello nazionale, utilizzabile in formato
per il parere, il Governo si è potuto elettronico per la trasmissione della
avvalere del meccanismo di scorrimento QRWLÀFDHGHOOHDOWUHLQIRUPD]LRQLGDSDUWH
GHLWHUPLQLHGHOODSURURJDGLWUHPHVLÀQR del gestore (allegato 5);
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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
FKLPLFRÀVLFKH GL JHQHUDUH LQFLGHQWL
rilevanti;
- rafforza il sistema dei controlli, attraverso
OD SLDQLÀFD]LRQH H OD SURJUDPPD]LRQH
delle ispezioni negli stabilimenti;
- rafforza le misure necessarie a garantire
maggiori informazioni al pubblico,
QRQFKp D SHUPHWWHUH XQD SL HIÀFDFH
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;
 GHÀQLVFH OH WDULIIH SHU OH LVWUXWWRULH H L
controlli (allegato I).
Sono state introdotte, inoltre,
VHPSOLÀFD]LRQL DO VLVWHPD YLJHQWH
in particolare per quanto riguarda gli
adempimenti a carico dei gestori. Si
HYLGHQ]LDQR D WDO ÀQH OH SURFHGXUH
VHPSOLÀFDWHGLSUHYHQ]LRQHLQFHQGLSHUJOL
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
GHÀQLVFH FRQWHVWXDOPHQWH RJQL DVSHWWR
tecnico e applicativo, senza la necessità
di riferimenti a successivi provvedimenti
attuativi.
In questa sede, ci si limiterà a proporre
DOFXQH ULÁHVVLRQL GL FDUDWWHUH JHQHUDOH
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
SUHYLVWR GDOO·DUW  '/JV Q 
che punisce, a titolo di contravvenzione, la
violazione degli obblighi di prevenzione.
©$O ÀQH GL UHQGHUH PDJJLRUPHQWH
“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
QRWLÀFD R GHO UDSSRUWR GL VLFXUH]]D R
della redazione del documento relativo
alla politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti (PPIR), entro i termini, è punita
FRQO·DUUHVWRÀQRDDQQRRFRQO·DPPHQGD
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
SXQLWD FRQ O·DUUHVWR ÀQR D  PHVL R FRQ
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

SXQLWR FRQ O·DUUHVWR ÀQR D  PHVL R FRQ
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
VDQ]LRQHDLVHQVLGHOO·DUW/
è individuata, rispettivamente, nel Prefetto,
o nel Comitato tecnico regionale (CTR)
territorialmente competente (comma 6).
,QÀQH OD YLROD]LRQH GHO GLYLHWR GL
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
OD ULYHOD]LRQH GL VHJUHWL VFLHQWLÀFL R
LQGXVWULDOL FRPPD 
In ogni caso, l’autorità competente
GLIÀGD LO JHVWRUH DG DGRWWDUH HQWUR 
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
ÀQR D  PHVL H GD XOWLPR DQFKH OD
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
GL PRGLÀFDUH O·DPELWR GL DSSOLFD]LRQH
della direttiva, accompagnata, se del caso,
da una proposta legislativa.

*Avv. Fabio Piccioni - Foro di Firenze - Docente della Scuola di Specializzazione Professioni Legali
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AMBIENTE, CASI PRATICI
di Gaetano Alborino*

1° caso pratico
8QDGLWWDVXEHQWUDDGXQ¶DOWUDJLjDXWR
UL]]DWDDOORVFDULFRLQIRJQDWXUDQHOO¶DW
tività di gestione di un autolavaggio.
/DGLWWDFKHULOHYDO¶DWWLYLWjGHYHULFKLH
GHUH XQD QXRYD DXWRUL]]D]LRQH $XWR
UL]]D]LRQH8QLFD$PELHQWDOH RTXHOOD
SUHFHGHQWHVLWUDVIHULVFHDOVXEHQWUDQWH"
4XDOL VRQR OH HYHQWXDOL VDQ]LRQL QHO
FDVRLQFXLVLDULFKLHVWDODQXRYD$XWR
UL]]D]LRQH8QLFD$PELHQWDOH"
/RVFDULFRGLDFTXHUHÀXHLQIRJQDWXUD
SURYHQLHQWL GD DWWLYLWj GL DXWRODYDJJLR
q VRWWRSRVWR DOOD SUHYHQWLYD DXWRUL]]D
]LRQH VWDQWH OD QHFHVVLWj GL FRQWUROOR
SHU RJQL VFDULFR GD LQVHGLDPHQWR SUR
GXWWLYRTXDOqGDFRQVLGHUDUHORVFDULFR
DYHQWHSHURJJHWWRDFTXHUHÀXHQRQGR

mestiche quali quelle di una attività che
XWLOL]]L YHUQLFL H VRVWDQ]H GLYHUVH FKH
determinano residui liquidi contaminati
GDOSURFHVVRGLODYRUD]LRQH
&LzSUHPHVVRODGLVFLSOLQDGHO&RGLFH
GHOO¶DPELHQWH QRQ SUHYHGH HVSUHVVD
mente la richiesta di una nuova autoUL]]D]LRQH QHO FDVR GL PXWDPHQWR GHO
WLWRODUHGHOORVFDULFRLSRWHVLFKHVLSUH
senta di frequente nei casi in cui sia ceGXWR O¶LQVHGLDPHQWR R O¶LQWHUD D]LHQGD
da cui si origina lo scarico stesso.
(¶XWLOHULFRUGDUHLFDVLLQFXLqQHFHVVD
ULRULFKLHGHUHXQDQXRYDDXWRUL]]D]LRQH
DOOR VFDULFR LQ VRVWLWX]LRQH GHOOD SUH
FHGHQWHVRQRGLVFLSOLQDWLGDOO¶DUW
comma 12, che stabilisce:
«3HULQVHGLDPHQWLHGL¿FLRVWDELOLPHQWL
la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa
destinazione d’uso, ad ampliamento o a
ristrutturazione da cui derivi uno sca-

rico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da
quelle dello scarico preesistente, deve
essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne
risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo
scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve
essere data comunicazione all’autoriWj FRPSHWHQWH OD TXDOH YHUL¿FDWD OD
compatibilità dello scarico con il corpo
recettore, adotta i provvedimenti che si
rendano eventualmente necessari».
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDO¶DXWR
UL]]D]LRQHqULODVFLDWDDOWLWRODUHGHOO¶DW
tività da cui origina lo scarico.
In caso di trasferimento della titolarità
GHOO¶D]LHQGD LO QXRYR WLWRODUH QRQ SXz
FRQWLQXDUH DG XVXIUXLUH GHOO¶DXWRUL]]D
]LRQH ULODVFLDWD DO SUHFHGHQWH WLWRODUH
PDGHYHSUHVHQWDUHVSHFL¿FDLVWDQ]DGL
DXWRUL]]D]LRQHDOO¶HQWHFRPSHWHQWH
$ VRVWHQHUOR OD &RUWH GL &DVVD]LRQH
6H] ,,, VHQWHQ]D  JHQQDLR  Q

«Secondo l’imputato, nel caso dì speFLH VL HUD YHUL¿FDWR XQLFDPHQWH LO PX
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 autorizzazione, necessaria unicamente ove
VLVLDYHUL¿FDWDXQDPRGL¿FDVRVWDQ]LD
le dell’impianto o dell’ambiente esterno, 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 succedute l’una all’altra senza soluzione di
continuità e dall’istruttoria non risulterebbero mutamenti sostanziali degli
impianti o dell’ambiente esterno, il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale di
Modena.
L’insediamento di una nuova attività
produttiva nel medesimo capannone facente 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 scarico 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 necessariamente funzionale alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, alla indicazione dei mezzi tecnici
indicati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché all’indicazione
dei sistemi di depurazione utilizzati per
conseguire il rispetto dei valori limite
di emissione».
4XLQGL DOOD OXFH GHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH
JLXULVSUXGHQ]LDOHXQDGLWWDFKHVXEHQ
WUD DG XQD SUHFHGHQWH JLj DXWRUL]]DWD
allo scarico in fognatura, deve necessaULDPHQWHULFKLHGHUHXQDQXRYDDXWRUL]
]D]LRQH
7XWWRTXDQWRVRSUDSUHPHVVRSHULOWL
WRODUH VXEHQWUDQWH q ULFKLHVWD REEOLJD
WRULDPHQWH O¶DXWRUL]]D]LRQH XQLFD DP
bientale.
,Q GLIHWWR GHOOD PHGHVLPD GHYH FRQ¿
JXUDUVLLOUHDWRGLFXLDOO¶DUWFRP
PD  FRPH PRGL¿FDWR GDO ' /JV Q
 GHO'/JVQFKH
stabilisce:
««&KLXQTXHDSUDRFRPXQTXHHIIHWWXL
QXRYLVFDULFKLGLDFTXHUHÀXHLQGXVWULD
OL VHQ]D DXWRUL]]D]LRQH RSSXUH FRQWL
nui ad effettuare o mantenere detti scaULFKLGRSRFKHO¶DXWRUL]]D]LRQHVLDVWDWD
VRVSHVDRUHYRFDWDqSXQLWRFRQO¶DUUH
VWRGDGXHPHVLDGXHDQQLRFRQO¶DP
PHQGDGDHXURDHXURª
2° caso pratico
6LGHYHLVSH]LRQDUHXQ¶D]LHQGDGLSUR
GX]LRQHGLFDO]DWXUH
1HOOD IDVH GL ODYRUD]LRQH q ULFRPSUH
VR O¶LQFROODJJLR FKH FRPSRUWD O¶LQGL
VSHQVDELOHTXDQWRSHULFRORVRXWLOL]]RGL
DGHVLYL SURGRWWR LQ JHUJR FDO]DWXULHUR
denominato mastice).
/¶DVVRUELPHQWRGL GHWWLVROYHQWLDYYLH
QHVRSUDWWXWWRSHUYLDLQDODWRULDHGqGL
ULOHYDQWHLPSRUWDQ]DWRVVLFRORJLFD
Per lo svolgimento di detta attività
G¶LPSUHVD q QHFHVVDULR XQ WLWROR DXWR
UL]]DWRULR SHU OH HPLVVLRQL LQ DWPRVIH
UD"6HVuTXDOH"
,QULVSRVWDDLTXHVLWLqQHFHVVDULRSUH
OLPLQDUPHQWH SUHPHWWHUH FKH TXHOOD
LQ DUJRPHQWR FRVWLWXLVFH XQ¶DWWLYLWj
LQ GHURJD QHOOD YLJHQ]D GHO '35 Q
 GLYHUVDPHQWH GHQRPLQDWD
a ridotto inquinamento atmosferico),
DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'
/JV Q  FRPH ULVFULWWR GDO
'35
3HU VSHFL¿FKH FDWHJRULH GL VWDELOL
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PHQWLLQGLYLGXDWHLQUHOD]LRQHDOWLSRH
DOOH PRGDOLWj GL SURGX]LRQH O¶DXWRULWj
FRPSHWHQWHSXzDGRWWDUHDSSRVLWHDXWR
UL]]D]LRQLGLFDUDWWHUHJHQHUDOHUHODWLYH
a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emisVLRQHOHSUHVFUL]LRQLDQFKHLQHUHQWLOH
FRQGL]LRQLGLFRVWUX]LRQHRGLHVHUFL]LR
H L FRPEXVWLELOL XWLOL]]DWL L WHPSL GL
DGHJXDPHQWR L PHWRGL GL FDPSLRQD
PHQWR H GL DQDOLVL H OD SHULRGLFLWj GHL
controlli. I valori limite di emissione
H OH SUHVFUL]LRQL VRQR VWDELOLWL LQ FRQ
IRUPLWjDOO¶DUWLFRORFRPPLGDD
 /¶DXWRUL]]D]LRQH JHQHUDOH VWDELOLVFH
i requisiti della domanda di adesione e
SXzSUHYHGHUHDSSRVLWLPRGHOOLVHPSOL
¿FDWLGLGRPDQGDQHLTXDOLOHTXDQWLWj
e le qualità delle emissioni sono deduFLELOLGDOOHTXDQWLWjGLPDWHULHSULPHHG
DXVLOLDULHXWLOL]]DWH$O¿QHGLVWDELOLUH
OHVRJOLHGLSURGX]LRQHHGLFRQVXPRH
OH SRWHQ]H WHUPLFKH QRPLQDOL LQGLFDWH
QHOODSDUWH,,GHOO¶$OOHJDWR,9DOODSDU
WH TXLQWD GHO SUHVHQWH GHFUHWR VL GHYH
FRQVLGHUDUH O¶LQVLHPH GHJOL LPSLDQWL H
delle attività che, nello stabilimento, ri-

http://dirittoincomune.passiamo.it

FDGRQR LQ FLDVFXQD FDWHJRULD SUHVHQWH
QHOO¶HOHQFR 3HU JOL VWDELOLPHQWL LQ FXL
VRQR SUHVHQWL DQFKH LPSLDQWL R DWWLYL
Wj D FXL O¶DXWRUL]]D]LRQH JHQHUDOH QRQ
VL ULIHULVFH LO JHVWRUH GHYH SUHVHQWDUH
GRPDQGD GL DXWRUL]]D]LRQH DL VHQVL
GHOO¶DUWLFROR,JHVWRULGHJOLVWDELOL
PHQWLSHUFXLqVWDWDDGRWWDWDXQDDXWR
UL]]D]LRQHJHQHUDOHSRVVRQRFRPXQTXH
SUHVHQWDUH GRPDQGD GL DXWRUL]]D]LRQH
DLVHQVLGHOO¶DUWLFROR!!
/¶DWWLYLWj FDO]DWXULHUD LQIDWWL VH HG LQ
TXDQWR SUHYHGH O¶XWLOL]]D]LRQH GL PD
VWLFL H FROOH FRQ FRQVXPR FRPSOHVVL
YRGLVRVWDQ]HFROODQWLQRQVXSHULRUHD
NJJqULFRPSUHVDHVSUHVVDPHQWH
QHOO¶HOHQFR GL FXL DOO¶DOOHJDWR TXDUWR
SDUWH VHFRQGD OHWW S  GHO ' /JV Q
 4XLQGL VRJJHWWD DOO¶DXWR
UL]]D]LRQH DOOH HPLVVLRQL GL FDUDWWHUH
generale.
4XHVW¶XOWLPR WLWROR q VWDWR DVVRUELWR
H VRVWLWXLWR QHOOD YLJHQWH GLVFLSOLQD
GDOO¶DXWRUL]]D]LRQHXQLFDDPELHQWDOH
Tuttavia, i gestori che esercitano attiYLWjVRJJHWWHDVROHFRPXQLFD]LRQL SHU
HVHPSLR SHU LO UHFXSHUR GHL UL¿XWL LQ

*Dr. Gaetano Alborino - Com.te Polizia Municipale di Caivano
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UHJLPH VHPSOL¿FDWR  RYYHUR DOO¶DXWR
UL]]D]LRQH DOOH HPLVVLRQL GL FDUDWWHUH
JHQHUDOHGLFXLDOO¶DUWGHO'/JV
QFRPHSURSULRQHOFDVRLQ
WUDWWD]LRQHpossono decidere di non riFKLHGHUH O¶$8$ RSWDQGR SHU L WLWROL
DELOLWDWLYLSUHYLVWLDQFRUDGDOOHULVSHWWL
ve normative settoriali, ferma restando
OD SUHVHQWD]LRQH GHOOD FRPXQLFD]LRQH
R GHOO¶LVWDQ]D SHU LO WUDPLWH GHO 68$3
DUWFRPPD'35 
1HO FDVR GL VSHFLH L JHVWRUL GHJOL VWD
bilimenti – se non sceglieranno, dunTXH OD GLVFLSOLQD GL VHPSOL¿FD]LRQH
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH XQLFD DPELHQWDOH
 GRYUDQQR TXLQGL SUHVHQWDUH WUDPLWH
68$3  GRPDQGD GL DXWRUL]]D]LRQH DL
VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO ' /JV Q

$QFKHLQTXHVWRFDVRFRPHQHOSHU
ODPDQFDQ]DGHOGRYXWRWLWRORDXWRUL]
]DWRULR ± $XWRUL]]D]LRQH 8QLFD $P
ELHQWDOHR$XWRUL]]D]LRQHSHUOHHPLV
VLRQL LQ DWPRVIHUD   VL DSSOLFKHUj OD
GLVFLSOLQDVDQ]LRQDWRULDGLVHWWRUHFRQ
¿JXUDQGRVL LO UHDWR GL FXL DOO¶DUW 
FRPHPRGL¿FDWRSULPDGDO'/JVQ
SRLGDO'/JVQ 
GHO'/JVQFKHVWDELOLVFH
«« « &KL LQL]LD D LQVWDOODUH R HVHU
FLVFHXQRVWDELOLPHQWRLQDVVHQ]DGHOOD
SUHVFULWWD DXWRUL]]D]LRQH RYYHUR FRQ
WLQXD O¶HVHUFL]LR FRQ O¶DXWRUL]]D]LRQH
VFDGXWDGHFDGXWDVRVSHVDRUHYRFDWDq
SXQLWR FRQ OD SHQD GHOO¶DUUHVWR GD GXH
PHVLDGXHDQQLRGHOO¶DPPHQGDGD
HXUR D  HXUR &RQ OD VWHVVD SHQD
qSXQLWRFKLVRWWRSRQHXQRVWDELOLPHQ
WR DG XQD PRGL¿FD VRVWDQ]LDOH VHQ]D
O¶DXWRUL]]D]LRQH SUHYLVWD GDOO¶DUWLFROR
FRPPD&KLVRWWRSRQHXQRVWD
ELOLPHQWRDGXQDPRGL¿FDQRQVRVWDQ
]LDOHVHQ]DHIIHWWXDUHODFRPXQLFD]LRQH
SUHYLVWDGDOO¶DUWLFRORFRPPDq
DVVRJJHWWDWR DG XQD VDQ]LRQH DPPLQL
VWUDWLYD SHFXQLDULD SDUL D  HXUR
DOODFXLLUURJD]LRQHSURYYHGHO¶DXWRULWj
FRPSHWHQWHª

Con il Patrocinio del
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AMBIENTE

Giuridicamente

La partecipazione all’evento è GRATUITA

Rassegna convegnistica e seminariale
dedicata al radicamento della cultura della Legalità
Sala dei Baroni, Maschio Angioino
Napoli

Si ringrazia

Programma dell’evento e iscrizione:
www.passiamo.it

Associazione P.A.sSiamo,
via Casa Attanasio, 127
Sant’Antonio Abate (NA)
Tel. 0818735195
Mail: info@passiamo.it

GIUSEPPED’ARIENZO 3480503425

seconda edizione

Con il Patrocinio del
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Venerdì 29 gennaio 2016

Depenalizzazione e sicurezza stradale.

Inizio lavori ore 9.00

Avv. Giuseppe Napolitano, Dirigente del Comune di Pistoia, esperto della materia ed autore di pubblicazioni sul
tema.

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 polizia: quale futuro per le città?
Modera i lavori:Col. Ciro Esposito Com.te Polizia Municipale di Napoli.

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
Interventi programmati:
LE TEMATICHE SUL TAVOLO
Il Disegno di Legge recante razionalizzazione delle funzioni 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:

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

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.

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

Pomeriggio 29 gennaio 2016

FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI - REGISTRI DI CARICO E SCARICO - SISTRI
Collegato Ambientale e Mille proroghe 2016
Quali novità?

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

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.

Dr. Gaetano Alborino, Comandante Polizia Municipale
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 riferimento ai principi del diritto penale.

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

D. ssa Cristina Liverani, Università Romatre.
Per i partecipanti è stata riservata apposita convenzione pranzo - Partecipazione gratuita

GIUSEPPED’ARIENZO 3480503425

PROGRAMMA

       

46

http://dirittoincomune.passiamo.it

Anno I - numero 3 - Dicembre 2015

PERSONALE ENTI LOCALI

RICERCA SUL FENOMENO INFORTUNISTICO
E LE MALATTIE PROFESSIONALI
DEGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
La conoscenza
dell’andamento degli infortuni e delle
loro caratteristiche
e determinanti, nonché dei casi di malattia professionale
costituisce un elemento basilare per
i Datori di Lavoro
DO ÀQH GL FRQGXUUH
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
 ,GDWLVWXGLDWLVRQRTXHOOLULOHYDELOL FRPHFDVLGHÀQLWL
per gli infortuni, come casi denunciati per le malattie profesVLRQDOL GDOOHVWDWLVWLFKHHGDLÁXVVLLQIRUPDWLYL,1$,/
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’INAIL ed è stata condotta da Beatrice Cocchi (RSPP e Docente della Scuola), Marcello Crovara (INAIL) e Leopoldo Magelli (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 incidenza: ciò è coerente con i dati nazionali per tutti i settori di
lavoro nello stesso periodo.
6LWUDWWDFRPXQTXHGLQXPHULVLJQLÀFDWLYL LOFKHKDSHU
messo un’attenta analisi del fenomeno): 4.090 infortuni riFRQRVFLXWL H GHÀQLWL QHL  DQQL FRQ XQ YDORUH DVVROXWR FKH
VFHQGHGDJOLFDVLGHODLGHOHGXQLQGLFH
di incidenza, che, nei vari anni e nelle diverse regioni, scende
GDODOGDDSHUO·(PLOLD5RPDJQDGDD
SHUOD/LJXULDGDDSHUOD7RVFDQD*OLLQIRUWXQL
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delle lavoratrici assommano ad un terzo esatto del totale, coerentemente 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
:
L5E
L5C
K5K
K5I
K5G
K5E
K5C
J5K
J5I
J5G
J5E
J5C
I5K
I5I
I5G
I5E
I5C
ECCL

"
$
%!$!=8
!.+!
',&
'-$

ECDC

ECDD

ECDE

ECDF



INFORTUNI RICONOSCIUTI PER ANNO E PER REGIONE
&RPHVLSXzRVVHUYDUHGDOJUDÀFRFKHVHJXHO·DQGDPHQWR
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.
,OWDVVRJUH]]RXQLÀFDWRGLLQIRUWXQLSHULODYRUDWRULGHOOH
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 infortuQLVWLFRQHOODSROL]LDORFDOHqXQHOHPHQWRGLVLJQLÀFDWLYDLP
portanza.
Per quel che riguarda la dinamica degli infortuni, il campo
è dominato da tre elementi :
L’infortunistica stradale, intesa come incidenti stradali (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
DDE
.01
- L’infortunistica legata ad atti di violenza, agDJC
1.2
+1+
*%-,0 gressione, ecc., subiti durante le attività di vigilanza e controllo : 950 casi.
DDG
.2)
EEH
,,2

*%*.)
*%0-)

FF
DDH
*-1

FI
DFC
*//

+).
0)1
2*,

EHD
GJE
0+,

EIE
HEH
010

*%,0,
+%0*0
-%)2)

Le sedi anatomiche più interessate sono :
1) L’arto inferiore dal bacino alla caviglia escluVD FDVLLO
2) La colonna vertebrale nei segmenti toracico,
ORPEDUHHVDFUDOH FDVLLO
3) L’arto inferiore nella sua parte più distale,

       
Anno I - numero 3 - Dicembre 2015

http://dirittoincomune.passiamo.it

47

PERSONALE ENTI LOCALI
connettivo (16 casi in totale, quasi il 50% di tutti i casi), seguite 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
LQHVDPHqUHODWLYDPHQWHOLPLWDWRGHQXQFHVXFLUFD
operatori ( SHUDYHUHXQULIHULPHQWRLQWHUSUHWDWLYR
in Emilia-Romagna, le denunce 2012 per tutti i settori sono
VXFLUFDODYRUDWRULSDULDOOR
b) La percentuale di casi riconosciuti è scarsa: solo il
 GL TXHOOL GHQXQFLDWL 4XHVWR GDWR LQYLWD D ULÁHWWHUH
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 patologie oggetto di denuncia (ed anche le pochissime oggetto di
riconoscimento) appaiono perfettamente coerenti e compatibili con i rischi presenti nelle attività di Polizia Locale.
d) L’unica denuncia di una patologia da stress (“disturbo dell’adattamento cronico”), peraltro non riconosciuta, in tre Regioni e sull’arco di cin 
  +))2
+)*)
+)**
+)*+
+)*,
  
que anni rappresenta una sorpresa
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FJ SURIHVVLRQDOLVH TXDVLODPHWj 
appartengono alla fascia di età anaa fronte di un 16,9% che invece li ha presentati (di cui 16.4% JUDÀFDGDDDQQLVRQRDQFRUDSLDQ]LDQL DQQLH
oltre); queste due fasce, insieme, intercettano circa i 2/3 dei
sotto il 15% di inabilità permanente, 0,5% oltre tale limite).
Per quanto che riguarda le malattie professionali, invece, lavoratori interessati, a dimostrazione di come la patologia
LO QXPHUR GHQXQFLDWR q UHODWLYDPHQWH HVLJXR  LQ WRWDOH  professionale si faccia più evidente con l’aumento del temcon un’ampia distribuzione delle stesse su patologie molto SRGLHVSRVL]LRQHDOULVFKLRDVVXPHQGRFKHO·HWjDQDJUDÀFD
sia un indicatore approssimato anche di anzianità lavorativa.
diverse.
Gli altri 12 casi appartengono tutti alla fascia da 35 a
/HGHQXQFHVRQRFRVuGLVWULEXLWHLQ(PLOLD5RPD
JQDLQ/LJXULDLQ7RVFDQDOHODYRUDWULFLVRQRLQWHUHV 49 anni, che risulta così la seconda, in termini assoluti di
sate in 8 casi. Per quel che riguarda l’andamento nel tempo, numerosità. Non si registra alcun caso di denuncia per lavosi passa dai 4 casi totali del 2009 ai 5 del 2013, con un picco ratori sotto ai 35 anni e ciò, pur tenendo conto che questa è
GLIÀFLOPHQWHVSLHJDELOHDOGLIXRULGHOODFDVXDOLWj QHO la fascia di età verosimilmente meno rappresentata tra i lavoratori, è ulteriore conferma che la patologia professionale
ben 14 casi. Il tutto è riassunto nella tabella che segue:
Le patologie più rappresentate nelle denunce sono: a ca- si fa più evidente col l’aumento del tempo di esposizione a
rico del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto rischio.
ovvero caviglia e
piede (519 casi, il
13,11%)
4)
L’arto superiore 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 contusioni (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 conseguenze in termini di inabilità, si rileva che (a parte i casi
mortali che sono stati in totale 2) il 21% ha avuto una durata superiore ai 40 giorni (all’’interno di questi va ricompreso 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
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LA POLIZIA MUNICIPALE ED
I REGOLAMENTI COMUNALI SULLE ARMI
Quando si parla di regolamenti comunali l’argomento è avvincente, poiché
indica un momento di incontro-scontro
con una non sempre felice sintesi della
cultura politica locale, ma quando quello stesso testo comunale recita “Regolamento sull’armamento della polizia muQLFLSDOHµDOORUDLIXRFKLG·DUWLÀFLRVRQR
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

Con l’entrata in vigore della famigerata Legge 65/86 “Legge-quadro
sull’ordinamento della polizia municiSDOHµHGHO'HFUHWR0LQLVWHULDOH
“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 Municipale, pertanto se l’elemento distintivo di quest’ultima è essere una polizia a
geometria variabile, poiché espressione
dell’autonomia locale, questo ha portato
ad un’epica frammentazione regolamentare in materia di armi. Intendiamoci,
regolamentare la questione non rappresenta 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
GHO'0

esprimerci, prettamente per la mancanza
di un’adeguata conoscenza tecnico-giuridica in materia e per una certa reticen]DGLQDWXUDHWLFRÀORVRÀFD
Per la Polizia Municipale le armi da
fuoco rappresentano uno dei tanti “complessi” con il quale deve convivere e
misurarsi quotidianamente, strizzata da
molteplici esigenze emergenziali, soprattutto nelle grandi realtà cittadine,
dove gli interventi a rischio sono all’ordine del giorno.

A distanza di quasi trent’anni la collaborazione tra la parte tecnica (le polizie municipali) e la parte politica (i
FRQVLJOLFRPXQDOLSDFLÀFDPHQWHWLWRODUL
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, prima, e dei politici locali, poi, della delicatezza dell’argomento, di per sé non
necessariamente complesso, ma necesVLWDQWH GL SURIHVVLRQDOLWj VSHFLÀFKH SHU
una sua esauriente trattazione. Sicuramente il folle paradigma, tutto italiano,
di disegnare la Polizia Municipale come
una chimera, metà poliziotto e metà impiegato, senza una propria vera identità
ha provocato che detta regolamentazione, e non solo, non attirasse le dovute
attenzioni.
In ciò il fattore determinante che dovrebbe essere sviluppato è la consapevolezza, cioè possedere la giusta cognizione di cosa vuol dire prestare servizio
armati, perchè troppo spesso la pistola
assume, nell’immaginario del poliziotto 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 vogliono 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 occasione… 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 dovere di plasmare, con sicura chiarezza, i
suoi elementi nodali per la salvaguardia
JLXULGLFDHÀVLFDGLWXWWLQRQVRORGHJOL
operatori.
Il D.M. rappresenta una valida linea
guida, ma nulla di più, quindi sfruttiamola! Inspiriamoci ad esso, ma distacchiamoci dai suoi venti articoli necessariamente scritti per delineare un quadro
d’insieme contenente alcuni principi
fondamentali poi, scriviamo con criterio 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 rappresentano gli elementi centrali di tutta
l’argomentazione, perchè professionalizzare la conoscenza normativa e tecnica in materia di armi da fuoco è sinonimo di Cultura della Sicurezza ed in un
settore così delicato e complesso, ma
non complicato, è di primaria importanza. Questo getta solidi presupposti per

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

locali, soprattutto
in materia di armi.
L’obiettivo è
costruire un regolamento modelODQGRORVXOODÀVLR
nomia del Corpo
o servizio avendo come base di
partenza l’essere
umano, cioè l’operatore, facendo
VSHFLÀFD DWWHQ]LR
ne ai suoi requisiti
PRUDOLSVLFRÀVLFL
e tecnico-operativi, per poi procedere trasversalmente trattando molteplici elementi di interesse, che possono
essere così sintetizzati:
prevedere l’istituto del ritiro dell’arma da fuoco in caso di mancanza dei requisiti, anche momentanei, che ne hanno determinano l’assegnazione (morali,
SVLFRÀVLFL H WHFQLFL  H OH PRGDOLWj SHU
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 assegnata ovvero sia
stata ritirata.
individuare, con
precisione, il periodo temporale di assegnazione dell’arma 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.
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standardizzare precise procedure per
garantire il sicuro maneggio delle armi
da fuoco all’interno della struttura di
SROL]LDFRQWDQWRGLVSHFLÀFLDUWLFROLDG
hoc.
dettagliare l’istituzione di locali alternativi alle “armerie” in caso del non
superamento dei vincolanti limiti quantitativi previsti dall’articolo 12 del D.M.
individuare, con precisione, qualità
e quantità dell’addestramento alle tecniche 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’addestramento deve mirare a formare operatori
sicuramente consapevoli dei rischi derivanti dal portare e dall’usare un’arma
da fuoco, incentrandosi su una profonda
formazione di stampo prettamente antinfortunistico.
In conclusione.
Il messaggio che vorrei che arrivasse a te che stai leggendo queste tediose
righe è molto semplice, questo regolamento non deve e non può essere un
qualcosa di stropicciato, scopiazzato o
arruffato, ma deve essere scritto con criterio, prestando le dovute attenzioni ad
ogni aspetto collaterale alle armi da fuoco e, pertanto, concepito per la garantire
la sicurezza di tutti.

