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HANNO COLLABORATO

>>> UN ANNO DIFFICILE

Cari Amici,
torniamo a Voi, dopo un periodo di 
sospensione.  
Certo, direte, un anno di�cile a causa del 
Corona Virus Disease!
Non è, tuttavia, questo il motivo proble-
matico di cui intendo occuparmi.
Mi riferisco, più semplicemente, ai 
provvedimenti di modi�ca al Codice 
della Strada.
Come noto, infatti, nella L. 120/2020 di 
conversione del c.d. “decreto sempli�ca-
zioni” - isotopo dell’ultima riforma recata, esattamente 10 anni fa, con L. 
120/2010 - è stata nascosta, una miniriforma al Codice della Strada, che non 
faceva parte del testo originario.
La novella, che modi�ca 19 disposizioni e introduce un nuovo articolo, risulta 
disseminata, in maniera disorganica e slegata da contingenze con la sedes 
materiae, tra le “sempli�cazioni procedimentali”, le disposizioni in materia di 
“cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministra-
zione”, le “sempli�cazioni in materia di attività di impresa e investimenti 
pubblici” e le “sempli�cazioni in materia di green economy”. 
Si tratta, peraltro, di disposizioni che non risultavano a�atto bisognose di 
urgente intervento normativo in quanto il D.Lgs. 285/1992 - che ha già 
subito decine di modi�che - è in attesa, ormai da anni, di una (seria) riforma 
organica. 
Senza cadere in una micro�lologia oziosa di diritto costituzionale, l’esclusi-
one della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-leg-
ge emendamenti del tutto estranei - se non intrusi - all’oggetto e alle �nalità 
del testo originario, è imposta dall’art. 77 c. 2 Cost., che istituisce un nesso di 
interrelazione funzionale tra il provvedimento d’urgenza e la relativa legge 
di conversione. 
In merito, ricordo che, con la nota sentenza 25/2/2014 n. 32, la Consulta ebbe 
a dichiarare l’illegittimità costituzionale della pari�cazione tra droghe 
“pesanti” e “leggere” e delle modi�che apportate agli artt. 13, 14 e 73 D.P.R. 
309/1990 dalla L. 49/2006, in sede di conversione del c.d. “decreto Olimpiadi”. 
A riprova di quanto detto, si rileva che il presidente della Repubblica 
l’11/9/2020, dopo aver promulgato la legge di conversione, ha inviato una 
lettera ai presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei Ministri, con 
cui osserva che 
… attraverso un solo emendamento approvato dalla Commissione di merito 
al Senato in prima lettura, si è intervenuti in modo rilevante su una disciplina, 
la circolazione stradale, che, tra l’altro, ha immediati ri�essi sulla vita quoti-
diana delle persone. L’emendamento è stato quindi trasfuso nel più ampio 
emendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del provvedimen-
to, testo sul quale il Governo, sia al Senato che alla Camera, ha posto la 
questione di �ducia.
Ho proceduto alla promulgazione soprattutto in considerazione della 
rilevanza del provvedimento nella di�cile congiuntura economica e sociale. 
Invito tuttavia il Governo a vigilare a�nché nel corso dell’esame parlamenta-
re dei decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee 
rispetto all’oggetto e alle �nalità dei provvedimenti d’urgenza. Rappresento 
altresì al Parlamento l’esigenza di operare in modo che l’attività emendativa 
si svolga in piena coerenza con i limiti di contenuto derivanti dal dettato 
costituzionale.
Una modi�ca incostituzionale, allora? 
Vedremo.  
Certo è che l’ennesima riforma settoriale ed emergenziale al codice della 
strada - emanata con veemenza e improvvisazione - comporta interventi e 
soluzioni, emozionali e confuse, destinate a consumarsi rapidamente. 
L’auspicio è che un giorno si riscopra il precetto secondo il quale “La sicurez-
za delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le �nalità primarie … 
perseguite dallo Stato”. 

Nel salutarVi a�ettuosamente, 
auguro buon Natale a Voi e ai Vostri cari
   

Fabio Piccioni  

Michele Pezzullo

Michele Pezzullo
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LE PATENTI DI GUIDA USA … 
NON SERVONO SOLO PER GUIDARE.

Ho ricevuto alcune richieste rispetto al significato esatto di 
alcuni simboli o diciture riportati sulle patenti rilasciate negli 
Stati Uniti d’America, e visto che prima o poi anche i 
conducenti americani torneranno a percorrere le nostre 
strade vediamo di cosa si tratta.

In premessa vale la pena ricordare che negli USA 
ogni stato emette una diversa patente di guida, 
quindi esiste una grande quantità di modelli e di 
versioni per cui, chi vuol tentare districarsi in questo 
caos può visionare la nostra banca dati IDIS (www.-
vehicle-documents.it), dove ho raccolto TUTTI i 
modelli succedutisi nel tempo (vecchi e nuovi), 
segnalando e portando a libera consultazione i 
modelli non più validi. Senza timore di essere smenti-
to, e senza alcuna presunzione, posso affermare che 
si tratta della più completa raccolta al mondo di 
questi documenti.

Ma torniamo a noi, il primo simbolo di cui voglio 
parlarvi è graficamente costituito da una stella d'oro 
o nera posta nell'angolo in alto a destra del docu-
mento. La presenza di detto elemento identifica le 
patenti “REAL ID”, ossia quei documenti che oltre ad 
autorizzare la conduzione di veicoli hanno valore di 
titolo identificativo federale.  

In buona sostanza il REAL ID Act è la legge federale 
del 2005 che stabilisce nuovi standard per il rilascio di 
patenti di guida e carte d'identità nel territorio degli 
Stati Uniti d’America. Entrato in vigore a livello federa-
le dall’11 maggio 2008, il REAL ID Act prevede il 
rilascio di nuovi documenti che possono essere 
accettati dalle Autorità del governo federale per 
"scopi ufficiali", come ad esempio l'imbarco su voli di 
compagnie commerciali, l'ingresso in edifici federali 
o, ancora, l’accesso alle centrali nucleari.
A partire dal 1° ottobre 2021, termine ultimo concesso 
agli Stati per uniformarsi alle disposizioni federali, 
ogni viaggiatore aereo di età pari o superiore a 18 anni 
per spostarsi negli Stati Uniti d’America, avrà bisogno 
di un documento, sia esso una patente di guida o un

documento d’identità, conforme al REAL ID.

La patente REAL ID, non è obbligatoria, dove è 
concessa l’alternativa il conducente può continuare 
ad utilizzare una patente “standard” ed utilizzare ad 
esempio il passaporto per l’identificazione a scopo 
ufficiale.

Anche la patente con dicitura “FEDERAL LIMITS 
APPLY”, non può essere utilizzata a livello federale 
come documento identificativo ma è assolutamente 
utilizzabile come patente di guida, anche all’estero.

Ovviamente, come avevo già scritto in un articolo di 
qualche tempo fa, si tratta di norme che poco ci 
riguardano in quanto tali documenti non possono 
essere considerati identificativi sul nostro territorio 
dove un cittadino statunitense, per essere identifica-
to, deve essere in grado di esibire il suo passaporto, o 
altro documento equivalente.
Mentre sono validi come titolo abilitativo alla guida di 
veicoli anche in Italia purché in corso di validità ed a 
patto che il titolare non sia residente da oltre un anno 
nel nostro Paese.

FOTO
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LE PATENTI DI GUIDA USA … 
NON SERVONO SOLO PER GUIDARE.

Trattandosi di documenti non conformi alla conven-
zione internazionale sulla circolazione stradale di 
riferimento, tali documenti devono necessariamente 
essere accompagnati da traduzione o permesso 
internazionale di guida. 

Se la vostra attenzione è attirata dalla dicitura 
“VETERAN”, vuol dire che il titolare della licenza di 
guida che abbiamo di fronte, è un veterano delle 
forze armate in pensione o congedato con onore. Ciò 
dimostra quanto rispetto ci sia negli States verso 
coloro che hanno servito il Paese, i quali possono 
usufruire di numerose agevolazioni e per questo 
devono poter essere in qualche modo riconoscibili.

  

In questo caso la legge varia a secondo dello Stato di 
emissione del documento, così come la posizione 
della dicitura sullo stesso.

Quando invece notate un piccolo cuore, con o senza 
la dicitura “DONOR” o “ORGAN DONOR”, vuol dire che 
il titolare del documento è registrato nel programma 
di donazione degli organi. Al programma possono 
partecipare anche i minori che devono però avere il 
consenso dei genitori.

Qualcosa di assolutamente inconcepibile dalle 
nostre parti, è invece da rapportare alla dicitura 
“SEXUAL PREDATOR” o SEXUAL OFFENDER” che si 
può trovare sulle patenti emesse in Florida, ma anche 
in altri stati dell’Unione

Ad esempio la legge della Florida impone ai predato-
ri e ai trasgressori sessuali condannati di disporre di 
una dicitura sulla patente di guida che li identifichi.

Scelta piuttosto singolare ma che denota senza 
mezzi termini le scelte del legislatore d’oltre oceano 
riguardo talune fattispecie criminali.

La stessa segnalazione viene inserita sui passaporti 
emessi in tutti gli Stati USA, infatti chi è stato condan-
nato negli Usa per crimini sessuali su minori avrà un 
marchio indelebile, se esce dai confini del Paese. Non 
una A rossa sui vestiti, come nel libro "La lettera scar-
latta", ma una particolare dicitura sul passaporto, che 
indicherà la sua condanna. In particolare in una delle 
pagine del documento sarà riportata la seguente 
dicitura: "'Il proprietario è stato condannato per un 
reato di tipo sessuale nei confronti di minori ed è 
stato schedato secondo la legge americana", segue 
un esempio.

La norma rientra nell'ambito della legge chiamata 
"International Megan's Law", dal nome di una bambi-
na di 7 anni uccisa da un pedofilo nel 1994. La legge 
venne approvata nel 2016 e portò alla creazione di un 
registro in cui vengono registrati tutti coloro che 
hanno subito una condanna per pedofilia ed è di 
consultazione pubblica. Sulla scia di quella decisio-
ne, nasce quella sui passaporti, che serve a rafforzare 
la lotta contro il turismo sessuale e lo sfruttamento 
dei minori all'estero. 

di Raffaele Chianca
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LE PATENTI DI GUIDA USA … 
NON SERVONO SOLO PER GUIDARE.

La norma rientra nell'ambito della legge chiamata 
"International Megan's Law", dal nome di una bambi-
na di 7 anni uccisa da un pedofilo nel 1994. La legge 
venne approvata nel 2016 e portò alla creazione di un 
registro in cui vengono registrati tutti coloro che 
hanno subito una condanna per pedofilia ed è di 
consultazione pubblica. Sulla scia di quella decisio-
ne, nasce quella sui passaporti, che serve a rafforzare 
la lotta contro il turismo sessuale e lo sfruttamento 
dei minori all'estero. 

Ed infine c’è la patente di guida emessa nello Stato di 
New York dove, a richiesta del titolare, può essere 
rilascia la licenza denominata “ADVENTURE”.

Si tratta di una patente di guida che nella parte 
inferiore del fronte riporta una serie di pittogrammi, 
ognuno dei quali identifica un certo tipo di autorizza-
zione in capo al titolare. Ad esempio: il titolare è auto-
rizzato all’uso di una barca, o possiede una licenza di 
caccia o pesca, o è autorizzato all’ingresso nei parchi 
dello Stato.

Quindi ora sappiamo che le patenti americane non 
servono solo per guidare, ma a noi poco importa per 
noi sono e rimangono autorizzazioni alla guida, 
qualunque altro simbolo riportato sul documento 
non ci serve né ci riguarda!

Raffaele Chianca
Consulente ed esperto internazionale 

in controllo  documentale e furto 
e riciclaggio dei veicoli

già Ispettore Superiore della Polizia di Stato

di Raffaele Chianca
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PIÙ DEL SESSO FA GODERE 
IL “POSTO AUTO RISERVATO”.

di Pino Napolitano

Più che di diritto… oggi gioco di rovescio…

In questi giorni stavo sistemando e riaprendo vecchi 
libri sparsi per casa, non avendo di meglio da fare nei 
week end di questa stagione triste, per i noti fatti 
pandemici.

Nel compiere quest’operazione mi è caduto l’occhio 
su un libercolo dal titolo: “giudicando giudicando”, di 
Fausto Nisticò (Giuffrè 1994), nel quale ho trovato uno 
spassoso quanto amaro racconto denominato: “il 
posto riservato”.
L’autore (peraltro Magistrato della Corte di Appello di 
Firenze) racconta che molti giudici, vivono con 
passione ed interesse quotidiane dispute sui 
parcheggi riservati e sull'uso delle auto di servizio ed 
a tali questioni dedicano molta parte del loro tempo. 
“Sembrano appagati quando ottengono di poter 
parcheggiare la propria auto nel cortile del palazzo o 
quando un autista possa accompagnarli da qualche 
parte non importa dove ed a far che, anche al carcere 
che dista cento metri dal Tribunale”. Nella corsa al 
posto nel parcheggio riservato, molti giudici addetti 
alle questioni penali allegano esigenze di servizio e 
priorità sui colleghi che lavorano nelle sezioni civili, 
come se per i primi fosse imprescindibile avere la loro 
auto sotto il palazzo; nella spartizione, dunque, la 
procura o l'ufficio dei GIP ottengono molti spazi 
mentre i magistrati delle sezioni civili devono conten-
tarsi di quote residue e possono parcheggiare secon-
do la regola selvaggia “chi prima arriva prima 
parcheggia”.

Questa lettura, mi ha fatto ritornare in mente la circo-
stanza che nel mio passato (ormai lontano) di Coman-
dante di Polizia Municipale, il più acceso e feroce 
conflitto istituzionale che ebbe il Comune con la 
locale Procura della Repubblica si attestò esatta-
mente sul tema della riserva dei posti ai “Pubblici 
Ministeri”, in una piazza adiacente agli Uffici Giudiziari; 
ricordo che il vessillo del privilegio era sorretto da un 
meschino funzionario amministrativo (diventato 
dirigente in tarda età, più abilità di slinguatore di 
deretani altrui che per autentiche qualità umane e 
culturali) che, per la continua frequentazione con i 
Magistrati si era convinto di meritare, per un processo 
osmotico immaginario, il medesimo privilegio al 
“posto riservato”. Il Comune si limitò a riservare alcuni 
posti alle auto delle forze di polizia in servizio di 
polizia giudiziaria; dell’uso ed abuso che di tali posti 
facevano i magistrati o i funzionari affetti dalla 
“sindrome della mosca nocchiera”, era bene non 

interessarsi… pena un rinvio a giudizio se non una 
misura cautelare.

Ma non è di questo che voglio parlare; voglio di 
contro, anche io accodarmi (come ha fatto il sole 
24ore non senza ritardo martedì 1 dicembre 2020, 
pagina 34; diciamolo pure con una punta di vanto!), 
alla bella “nota a sentenza” scritta da Michele Orlan-
do sulle pagine del sito www.passiamo.it, il giorno 25 
novembre 2020 dal titolo : “Zona di sosta riservata ai 
veicoli del Sindaco, degli Amministratori e dei Dipen-
denti comunali”.

La questione giuridica sottesa alla pronuncia resa dal 
Tar Sardegna, sez. I, 19/11/2020, n. 635 non merita 
ulteriori parole, poiché è lapalissiano che la normati-
va vigente è inequivoca nel consentire la riserva di 
spazi per la sosta in area pubblica solo in favore di 
specifiche categorie di veicoli -quelli al servizio “degli 
organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del 
fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti 
al servizio di persone con limitata o impedita capacità 
motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a 
servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea”.
nel nostro Paese.

Sul tema, sempre sullo stesso nostro amato sito 
associativo, circa tre anni fa, io stesso pubblicai un 
articolo intitolato “Ma come fanno i marinai… a trovare 
sempre parcheggio…” commentando la sentenza del 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
(Sezione Seconda Ter), n°10516 del 25 luglio 2017 
(https://www.passiamo.it/fanno-marinai-trova-
re-sempre-parcheggio/) che aveva smascherato la 
tresca oscena della riserva di posti occultata da un 
poco sapiente marchingegno amministrativo.

FOTO
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In buona sostanza, non sono frutto si abili ricerche il 
rinvenimento di tali precedenti giurisprudenziali; i 
massimari brulicano di sentenze nelle quali i Giudici, 
desolatamente, recensiscono (con parole eleganti) la 
piccineria di quanti trovano sempre buoni motivi per 
far valere il proprio privilegio al “posto riservato”.

Se il malcostume in parola è tanto diffuso occorre 
chiedersi se abbia fatto male il Legislatore ad esclu-
dere che su strada si possano avere “posti riservati” o 
se il popolo italiano sia impermeabile alle più 
elementari coordinate etiche, che imporrebbero, se 
non altro, l’uguaglianza tra tutti i lavoratori dipendenti 
che vanno a lavoro, la mattina, con la propria auto.

La considerazione che mi piace trarre da questa 
faccenda è quindi finalizzata più ad assumere valen-
za di “costume e società” che non di “retrospettiva 
giuridica”.
 Emergono, così, svariate domande:
• cosa pesa con maggior forza sull’animo umano: 
l’essere automobilista prima che uomo o il sentirsi 
potente prima che persona? 
• Cosa si agita dietro all’ambizione al “posto riserva-
to”? Forse l’umano desiderio, quando si arriva in 
ufficio, al mattino, di risparmiare giri affannosi alla 
ricerca di un posto o il risparmio di qualche euro?  
Forse l’insana affermazione inconscia che avere un 
posto riservato è uno status simbol a cui non su vuole 
e non si può rinunciare?  Forse l’idea che poter 
parcheggiare in un posto riservato significa, essere 
arrivati in una posizione sociale privilegiata, invidiata 
dagli altri, che non hanno guadagnato meriti per 
averlo conseguito.

Così concludo lasciando le domande senza risposta, 
ripensando alla storia che mi raccontarono in merito 
ad una slavata segretaria che –a dispetto di magistra-
ti ed alti funzionari- s’era guadagnato un solido 
“posto riservato” per la propria automobile…. Diceva-
no -i maldicenti- che il posto auto riservato era la 
conseguenza del posto che la donnina aveva assunto 
nel cuore del suo capo ufficio….  Ma a questo punto 
intendo annegare questo ricordo nella piacevolezza 
delle feste natalizie, del buon cibo e del miglior vino; 
non ho mai creduto alla storiella di cui sopra perché 
rifiuto l’idea stessa che l’amore o il sesso possano 
essere causa del guadagnato “posto riservato”; non 
posso crederci perché ripudio in radice ipotesi sessi-
ste e pettegole come queste e non riesco a credere 
che possano esistere uomini tanto stupidi da essere 
“portati per bocca” per così meschini affari.

PIÙ DEL SESSO FA GODERE 
IL “POSTO AUTO RISERVATO”.

di Pino Napolitano

>>> ATTUALITÀ
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DEL PERMESSO INTERNAZIONALE, 
DEL FALSO DI FANTASIA E DELLA 

NON CONFORMITÀ DI QUESTO DOCUMENTO

di Gianluca Fazzolari

Il caso sul quale con una certa ricorrenza si incentrano 
alcuni quesiti è quello relativo a come operare correttamen-
te, qualora l’operatore di polizia stradale si imbatta nel con-
trollo di una patente internazionale di fantasia, ovvero 
quando lo stesso tipo di documento per sua stessa confor-
mazione è da considerare non conforme alle convenzioni 
internazionali di riferimento…

In effetti, e a ben vedere, il fenomeno relativo ad un 
diffuso impiego di permessi internazionali di “fanta-
sia”, ma anche di quelli difformi rispetto ai trattati 
internazionali, da parte di una particolare fascia di 
utenza stradale, per lo più accomunata dalla caratte-
ristica di provenire da Paesi terzi rispetto all’Unione 
europea, non è una condizione affatto rara.
Sovente, durante il servizio d’istituto, gli organi prepo-
sti al controllo stradale si imbattono in individui che 
alla richiesta del titolo a condurre, oltre alla patente 
nazionale - o pseudo tale - esibiscono, in un apparen-
te e formale rispetto dei dettami delle convenzioni 
internazionali sulla circolazione stradale, e quindi per 
quanto ci riguarda del vigente articolo 135 C.d.S., una 
patente internazionale. Fin qui tutto normale, direte 
voi… ciò che non è normale è la condizione relativa al 
fatto che quel titolo potrebbe discostarsi, ed anche di 
molto, da quello rilasciato dal Paese di origine del 
controllato, ammesso che quel titolo sia effettiva-
mente emesso, o sia stato emesso dalle preposte 
Autorità!
In buona sostanza innanzi all’operatore addetto al 
controllo, in situazioni come quella prospettata, si 
possono schiudere due fattispecie diverse e che 
affronteremo separatamente. In un primo caso ci 
cimenteremo con un documento di fantasia, mentre 
nell’altro la condizione sarà quella relativa ad un 
documento non conforme alle convenzioni
internazionali. 

Due situazioni che potrebbero apparire del tutto 
simili, ma che in realtà - come vedremo - sono molto 
diverse fra loro rispetto agli effetti giuridici derivanti 
dalle condotte poste in essere, allorquando esibiti 
agli organismi di polizia in sede di controllo e verifica.
Prima di entrare nel merito delle questioni che ci 
interessano diamo un breve sguardo alle caratteristi-
che che deve possedere il permesso internazionale, 
così per come contemplato dall’allegato 7 alla Con-
venzione di Vienna dell’8 novembre 1968, cui si rinvia 
per ogni ulteriore dettaglio.

Il documento deve presentarsi sotto forma di libricino 
in formato A6, la cui copertina è di colore grigio, 
all’interno del quale si trovano ripetute in diverse 
lingue le indicazioni presenti sulla patente di guida 
nazionale.

Il permesso internazionale, che può avere una validità 
massima di 3 anni,  è richiesto quando la patente di 
guida nazionale non ha le caratteristiche dall’allegato 
6 della Convenzione di Vienna del 1968.

Le immagini si riferiscono al PIG nella versione della 
Convenzione di Vienna del 1968 emendata nel 2006

DEL FALSO DI FANTASIA
Quando parliamo del c.d. “FALSO DI FANTASIA” ci 
troviamo di fronte ad un documento che, seppure di 
ottima fattura, non trova una reale corrispondenza e 
collocazione nella realtà, ossia non emula alcun 
documento realmente esistente ma, così per come si 
presenta, è certamente idoneo a ledere la fede pub-
blica. Di fronte a documenti di questo tipo la doman-
da che ci dobbiamo porre è semplice: “Questi docu-
menti sono in grado di trarre in inganno la generalità 
dei cittadini?” In moltissimi casi la risposta non può 
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che essere affermativa! Sicché, prescindendo dalle 
conoscenze specialistiche del singolo operatore di 
polizia, nel momento in cui ciò che ci viene esibito è in 
grado di ledere la fede pubblica, ed ha caratteristiche 
tali da poter trarre in inganno la generalità delle 
persone, siamo al difuori della configurazione del 
reato impossibile per inidoneità dell’azione o per 
l’inesistenza dell’oggetto ex art. 49 c.p.

A tal proposito giova rammentare il contenuto della 
seguente massima secondo cui: “il principio secondo 
il quale la grossolanità della contraffazione, che da’ 
luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il 
falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona 
di comune discernimento ed avvedutezza e non si 
debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed 
alla competenza specifica di soggetti qualificati, né 
alla straordinaria diligenza di cui alcune persone 
possono esser dotate” (Cass. Pen., Sez. V, n. 6873 del 6 
ottobre 2015).
Rispetto al caso oggetto della presente disamina è 
possibile affermare, senza alcuna ombra di smentita, 
che il permesso internazionale di guida è certamente 
da annoverare tra i documenti di fantasia più diffusi a 
livello planetario, poiché facilmente reperibile attra-
verso siti specializzati nell’implementazione, perso-
nalizzazione, vendita e recapito in tutti i Paesi del 
mondo!
A tal riguardo, attraverso una passeggiata nel web, si 
può verificare come questo tipo di “mercato” si sia 
organizzato al fine di porre a disposizione dell’ignaro 
(?) acquirente, non solo il permesso internazionale nel 
tradizionale formato a libretto, ora proposto anche 
con copertina in tinta corrispondente alla colorazione 
dettata dai trattati internazionali di riferimento, in 
formato card e, novità del momento, in formato 
digitale al fine di allinearsi alle politiche più progressi-
ste di alcuni Paesi che vedono un futuro nel docu-
mento (autentico) su supporto digitalizzato… 

Il completo: PIG a libretto, card e digitale

DEL PERMESSO INTERNAZIONALE, 
DEL FALSO DI FANTASIA E DELLA 

NON CONFORMITÀ DI QUESTO DOCUMENTO

di Gianluca Fazzolari

Dall’esperienza mutuata nel corso del tempo grazie 
all’attività di controllo e monitoraggio, prendendo in 
esame i supporti a libretto o in formato card, è possi-
bile affermare che per conformazione, materiale 
utilizzato e fattura, questo tipo di “documento” è 
assolutamente idoneo a trarre in inganno, conside-
rando anche che talvolta la qualità di realizzazione è 
nettamente superiore a decine di documenti regolar-
mente emessi e, come se non bastasse, in diversi casi 
riscontrati  recano persino delle misure antifalsifica-
zione che li rendono “sicuri” anche sotto tale aspetto.
Ciò detto il solo fatto che il permesso internazionale 
di “fantasia” sia realizzato in un formato difforme da 
quanto indicato nei trattati internazionali in materia di 
circolazione stradale internazionale (Ginevra 1949 e 
Vienna 1968), non è da ricondurre all’inidoneità 
dell’azione rapportabile alle fattispecie ex art. 49 c.p.
Tutto ciò premesso, nelle condizioni anzidette, è 
assolutamente pacifico procedere al sequestro del 
documento atto a ledere la fede pubblica, redigendo 
all’indirizzo del soggetto agente tutti i conseguenti 
atti di polizia giudiziaria, con deferimento all’Autorità 
Giudiziaria per la violazione degli artt. 477 - 482 c.p., 
oltre all’irrogazione delle sanzioni amministrative 
derivanti dal fatto che la conduzione del veicolo è 
avvenuta in spregio all’articolo 116, comma 15, C.d.S.

DELLA NON CONFORMITA’
In premessa a quanto si dirà, si parta dall’assunto che 
“non conforme” non è mai sinonimo di “contraffatto”.  
Nel caso del permesso internazionale di guida, 
qualora legittimamente rilasciato dalla competente 
Autorità secondo le norme di diritto interno del Paese 
emittente, la mancata conformità può afferire esclu-
sivamente alla non rispondenza ad una, o più, delle 
caratteristiche disciplinate dai trattati internazionali di 
riferimento (Ginevra 1949 e Vienna 1968).
Sicché, ci si potrà imbattere in situazioni come quelle 
nell’esempio che segue, dove viene preso a modello 
il permesso internazionale di guida emesso in Russia, 
conforme a quanto disciplinato dalla Convenzione di 
Vienna dell’8 novembre 1968, rispetto all’analogo 
documento emesso in altri due Paesi: 

modello conforme modello non 
conforme per colore

modello non 
conforme per formato



In frangenti come quelli indicati nell’esempio, per altro non rari, accertata la genuinità del documento esibito, esso 
sarà considerato non conforme e giammai contraffatto. In tale ricorrenza, colui il quale lo esibisce, qualora sorpreso 
alla guida di un veicolo stradale, ed ammesso che la sua patente nazionale di guida sia da ritenere genuina, sarà 
perseguito con la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal vigente articolo 135, comma 2 e 9, C.d.S., che puni-
sce la condotta di colui il quale circola munito di permesso internazionale di guida non conforme a quanto stabilito 
in convenzioni internazionali cui l’Italia abbia aderito.

A questo punto, credo sia possibile affermare che un operatore di polizia stradale a conoscenza delle caratteristiche 
generali che deve presentare il permesso internazionale di guida secondo la legislazione internazionale, possa 
correttamente approcciarsi al controllo del conducente titolare di patente di guida straniera. È per me tuttavia dove-
roso sottolineare che quanto più saranno accurate e precise le informazioni in possesso del “controllore”, tanto più 
efficace e puntuale potrà essere l’azione preventiva.
In tali ambiti molto spesso si ricorre al controllo per “comparazione”. Si tratta di una tecnica ben nota ed anche molto 
efficace, a patto che l’operazione avvenga facendo affidamento a banche dati o repertori tratti da fonti ufficiali ed il 
raffronto avvenga con un documento dello stesso modello e versione di quello esibito.
C’è poi tutto un mondo che ruota attorno ai titoli a condurre, ma anche ad altri tipi di documenti, che per natura, 
provenienza e legislazione sono da ritenere privi di valore legale. Ma questa è tutta un’altra storia… 

DEL PERMESSO INTERNAZIONALE, 
DEL FALSO DI FANTASIA E DELLA 

NON CONFORMITÀ DI QUESTO DOCUMENTO

di Gianluca Fazzolari
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di Michele Orlando

Secondo il cd. Treccani, dicesi Vigili urbani dei Dipen-
denti comunali che, in base alla legge quadro 
sull’ordinamento della polizia municipale (l. 65/7 
marzo 1976 ), vigilano, con una attività di prevenzione 
e di accertamento delle infrazioni, sull’osservanza 
nell’ambito comunale di norme (in particolare, i rego-
lamenti comunali) e di provvedimenti dell’autorità. 
Nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e 
nei limiti delle proprie attribuzioni, il personale che 
svolge servizio di polizia municipale esercita anche 
funzioni di polizia giudiziaria e servizio di polizia 
stradale, nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicu-
rezza (a tal fine la qualità di agenti di pubblica sicu-
rezza è conferita dal prefetto).
Sempre secondo il Treccani, poi, Vìgile è aggettivo e 
sostantivo maschile [dal lat. vigil -ĭlis, der. di vigēre (v. 
vigere)]. – 1. agg. a. Che vigila, che segue quanto 
avviene, e quanto può avvenire, con attenzione parti-
colarmente desta e pronta. Per il personale di sesso 
femminile, si usa in genere vigile preceduto dall’arti-
colo femminile (la vigile che sorveglia l’uscita dalla 
scuola; una vigile inflessibile), ma con sfumatura più o 
meno ironica o scherzosa, talvolta spregiativa, anche 
vigilessa!
Bene. Arriviamo al punto. 
Secondo la ricostruzione del Treccani e della vulgata, 
il sostantivo Vigile/Vigilessa è, quindi, sinonimo di 
appartenenza ad un genere subumano che nato tale 
non può evolversi, non può “progredire” e, conse-
guentemente, transitare e poi trasferirsi in altri settori 
della P.A., contribuendo in tal guisa a migliorare il 
funzionamento dell’apparato statale e della sua 
azione amministrativa.
Ed è così che, quando qualche Vigile viene individua-
to per risolvere una questione o una criticità presente 
in altri settori della P.A., nasce la figura del Vigile 
chefaqualcosa. 
La Vigilessa attrice, la Vigilessa consulente giuridica, 
la Vigilessa Consigliere di Stato, la Vigilessa sexy, ma 
anche il Vigile attore, il Vigile Scrittore, il Vigile com-
ponente della segreteria del Ministro, il Vigile capo di 
un importante Dipartimento e via dicendo.
Meglio ancora. Se, dopo o anche contemporanea-
mente, il Vigile decida di cimentarsi in altre attività, a 
lui si addebiterà il peccato originale di essere stato o 
di essere ancora Vigile! 
Ovviamente uguale destino non potrà mai inseguire 
chi, dopo aver indossato divise di varie colorazioni e 
cromature, sarà incaricato di analoghe cariche, ma 
anzi la sua condizione passata costituirà il preceden-
te cui attingere proprio per rivendicare con soddisfa-
zione tale oculata scelta.

Per tale motivo, quindi, ci troveremo a commentare 
che il generale dell’esercito è nominato a capo di una 
task force, del generale dei carabinieri che dovrà 
risolvere il problema della sanità, del maggiore della 
guardia di finanza che si cimenta in una riorganizza-
zione della P.A. o anche l’ex questore che sarà chia-
mato a stroncare la corruzione in un dato ministero.
L’apoteosi si raggiunge, però, quando a capo del 
corpo dei Vigili Urbani è nominato il maresciallo di un 
corpo qualsiasi che, con aria da quellochesacomefar-
lavorareglisfaticati (i Vigili Urbani stessi) e guardando 
dall’alto in basso si propone di risolvere, novello 
Superman, l’annosa questione dello status di quasi-
poliziotto tradizionalmente attribuito ai Vigili Urbani.
Oddio, se poi uno di quelli che è stato nominato non 
dà prova di conoscere e governare il mondo del “pro-
cedimento amministrativo” non conta, quella è una 
questione del tutto trascurabile.
Vale a dire che il nostro eroe deve interessarsi solo 
delle questioni operative, di quelle per cui è stato 
chiamato, ma non di questioni assolutamente fasti-
diose, tipo produrre atti amministrativi che abbiano 
senso e logica (giuridica).
E poi, se succede, che problema c’è. Il fatto di non 
sapere di questioni importanti dell’incarico che ha 
assunto, tipo conoscere cosa debba fare la struttura 
che dirige, viene attribuito al fatto che quel giorno 
non era lucido e che era in stato confusionale o forse 
drogato da qualcuno.
Se, però, la Vigilessa è nominata Consulente giuridico 
o Consigliere di Stato deve raccontarsi la storiella 
divertente di quando si presentò al portone di Palaz-
zo Chigi vestita da comandante dei vigili urbani e, con 
un giglio in mano, disse: “Sono il nuovo capo del 
Dipartimento degli affari giuridici e legislativi”.
Risate. Tante risate.

IL VIGILE E LA VIGILESSA
FENOMENOLOGIA DELL’APPARTENENZA
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Con un piccolo e trascurabile dettaglio. Nel caso 
della Vigilessa, è una ricostruzione giornalistica che 
dovrebbe far sorridere, anche non se ne comprende il 
motivo, mentre nel caso del generale dei carabinieri 
la cronaca degli avvenimenti è vera, è integralmente 
e purtroppo, vera.
Ma allora, per quale motivo, che faccio finta di ignora-
re, accade tutto ciò?
Accade, forse, perché, così come il Treccani riporta, 
trattasi di Dipendenti comunali e, in quanto tali, dotati 
di capacità non riconosciute, proprio in ragione di tale 
appartenenza.
Mi spiego meglio. Il Dipendente comunale è quello 
che viene assunto perché figlio/cugino/amante del 
Sindaco o dell’Assessore. Se poi il Dipendente 
assume la qualifica di Vigile Urbano ciò diventa scon-
tato e certo.
Perché allora negli altri settori della P.A. ciò non 
succede? 
Non succede perché l’usciere o l’impiegato del Mini-
stero figlio/cugino/amante del Ministro, del Sottose-
gretario o di un altro usciere, entrerà in un Settore nel 
quale tali condizioni non rilevano ai fini dell’avanza-
mento in carriera, anzi sono la chiave per raggiunger-
li.
In realtà, vi è una P.A. formata da Ministeri, Questure, 
Prefetture, Autorità Autonome e, per converso, di una 
p.a., residuale, nella quale confluiscono tutti gli altri e 
dove trovano collocazione (all’ultimo posto) quei 
dipendenti comunemente denominati “Vigili”.
Questo, ovviamente, non vuol significare autoassol-
vere l’intera categoria perché, anche facendo un 
minimo di autocritica, spesso sono gli stessi Vigili ad 
alimentare questa convinzione sia nella cd. classe 
dirigente e sia nei confronti degli altri dipendenti 
comunali.
Che questo sia vero e sacrosanto è dimostrato dal 
fatto che quando, poi, ci si imbatte in qualche Vigile 
che “sa leggere e scrivere” (come dice il mio amico 
Pino Napolitano) scatta un meccanismo di autodifesa 
che tende a screditare e sminuire le sue competenze.
Bene, ma allora come se ne esce da questa impasse?
Sarei tentato di affermare che no, non se ne esce, 
perché ormai è considerato normale nominare un 
Comandante già Generale dell’Arma dei Carabinieri o 
un ex Questore o un Comandante della Capitaneria di 
Porto , mentre i Vigili si accapigliano su come e chi 
debba attribuirsi i gradi da generale o se debba 
essere riconosciuta l’indennità di Ordine Pubblico o 
che debba modificarsi la legge 65/1986 per essere 
qualificati forza di polizia.

Invece no, anche questa volta non sono d’accordo 
con me stesso. 
In realtà è la donna o l’uomo quello che conta, non la 
propria condizione. E chissenefrega se, quando si 
assume l’incarico di consulente giuridico del ministro, 
di scrittore di successo, di consigliere di stato, verrà 
posposta al sostantivo Vigile o Vigilessa tale carica.
E' megl' 'a mmiria c' 'a pietà. (trad. Meglio essere 
oggetto di invidia che di pietà).

IL VIGILE E LA VIGILESSA
FENOMENOLOGIA DELL’APPARTENENZA

di Michele Orlando
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di Antonio Sabatino

Negli ultimi due anni il legislatore si è interessato 
della micromobilità elettrica intervenendo con vari 
provvedimenti che inizialmente, hanno provocato 
non pochi problemi operativi e interpretativi sulla 
materia, problematiche risolte anche se non comple-
tamente con il D.L. Milleproroghe 2020.
Il primo intervento normativo da parte del legislatore 
è contenuto nel c. 102 dell'art. 1 della legge  30  
dicembre  2018,  n.145,  legge Finanziaria per il 2019, 
ove è previsto  che  “Al  fine  di  sostenere  la  diffusio-
ne  della  micromobilità elettrica e promuovere 
l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi  e sostenibili, 
nelle città è  autorizzata  la  sperimentazione  della 
circolazione su strada  di  veicoli  per  la  mobilità  per-
sonale  a propulsione prevalentemente elettrica,  
quali  segway,  hoverboard  e monopattini. A tale fine, 
entro trenta giorni dalla data  di  entrata in vigore 
della  presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  definiti  le  
modalità' di attuazione e gli strumenti operativi della 
sperimentazione.”  Da qui nascono le prime perplessi-
tà per gli operatori, in quanto avendo disposto con la 
norma succitata che  i microveicoli elettrici sono a 
tutti gli effetti veicoli, la cui unica circolazione sarà 
ammessa, ove verrà autorizzata la  sperimentazione 
in luoghi abilitati,  tutti si chiedevano a quale  norme 
di circolazione dovranno essere assoggettati tali 
veicoli se violeranno tali obblighi o altre norme di 
comportamento del C.d.S, visto che tali veicoli non 
sono inquadrati in una specifica categoria di veicoli.  
IL legislatore forse consapevole delle problematiche 
nate o dettate da altre cause, che qui non si vogliono 
supporre, in modo abbastanza veloce, in attuazione 
della L. n. 145/18 ha emanato il decreto 4 giugno 2019  
in vigore dal 27 luglio 2019, che ha definito le modalità 
di attuazione  e  gli strumenti  operativi  della speri-
mentazione della  circolazione  su strada di  dispositi-
vi  per  la  mobilità  personale  a  propulsione preva-
lentemente elettrica, definiti dispositivi   per  la 
micro-mobilità' elettrica,  e che al di là del suo conte-
nuto, qualifica i microveicoli elettrici non come veico-
li, ma come dispositivi, facendo nascere discussioni e 
diverse interpretazione ad oggi non ancora placate.
Ritornando al contenuto del D.M. esso ha previsto che 
la sperimentazione dovrà essere autorizzata entro 12 

mesi dall’entrata in vigore del decreto, e quindi entro 
il 27 Luglio 2020, dai comuni in ambito urbano 
mediante apposito provvedimento ai sensi dell’arti-
colo 7 del codice della strada, esclusivamente nelle 
piste ciclabili o percorsi ciclo-pedonali (fig. II 92/b del 
regolamento), nelle aree pedonali e nelle aree 30 o 
assimilate che abbiano caratteristiche tali da garanti-
re la sicurezza degli utenti della strada. Con delibera 
di Giunta dovrà essere approvato il piano di speri-
mentazione della micromobilità elettrica, nel quale 
saranno disciplinate la sosta dei dispositivi. L’autori-
zzazione dovrà avere una durata minima di 12 mesi si 
dovrà concludere, entro 24 mesi dall’entrata in vigore 
del decreto. Entro 3 mesi dalla fine della sperimenta-
zione i comuni dovranno comunicarne le risultanze al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con 
modalità che dovranno essere definite.
Dopo l’individuazione delle aree e del piano di speri-
mentazione, con apposita ordinanza dovrà essere 
apposta la segnaletica stradale individuata dal 
decreto in analogia con l’altra segnaletica del regola-
mento di attuazione del codice della strada. I segnali 
verticali di obbligo dovranno essere realizzati in 
formato piccolo o medio, secondo i modelli di cui 
all'Allegato 3 del DM, il fine obbligo sarà realizzato 
con i medesimi segnali barrato obliquamente con la 
fascia rossa. 
Sono ammessi i pannelli integrativi, come da Allegato 
3 del D.M. del 2019, con simboli in analogia ai segnali 
di indicazione (art. 125 reg. esec.)
I dispositivi ammessi alla sperimentazione, così come 
previsti dall’art. 2 del D.M., sono quelli del tipo 
auto-bilanciato, quali ad esempio i monowheel, gli 
hoverboard ed  i  segway,  e  del  tipo  non auto-bilan-
ciato, quali ad esempio i monopattini. 
Tali dispositivi sono caratterizzati dai componenti 
elencati nella legenda  di cui all’ Allegato 1 del D.M 
ove sono rappresentati con l’utilizzo di immagini 
esplicative: trattasi   di componenti di   massima   di   

LA MICROMOBILITA’ 
ELETTRICA
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ciascun   dispositivo, utili   alla identificazione di quei 
dispositivi che, presentando caratteristiche analoghe, 
rientrano nel campo di applicazione del presente 
decreto, sempre ai sensi dell'articolo 2 che dispone:
-  i dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di 
motore elettrico avente potenza nominale massima 
non superiore a 500W  e  di segnalatore acustico. 
- i dispositivi auto-bilanciato del tipo segway  deve 
essere dotato di segnalatore acustico. 
-  i dispositivi da mezz'ora  dopo  il  tramonto,  durante  
tutto  il   periodo dell'oscurità'  e  di  giorno,  qualora  
le  condizioni  atmosferiche richiedano l'illuminazio-
ne, tutti i dispositivi di  cui  al  comma  1 sprovvisti o 
mancanti di luce  anteriore  bianca  o  gialla  fissa  e 
posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa 
fissa, utili alla segnalazione visiva, non  possono  
essere  utilizzati,  ma  solamente con-dotti o traspor-
tati a mano. 
- i dispositivi non possono essere dotati di posto  a  
sedere  per l'utilizzatore e sono destinati ad essere 
utilizzati da  quest'ultimo con postura in piedi. 
- i dispositivi in grado di sviluppare velocita'  superiori  
a  20 km/h,  al  fine  di  poter  essere   utilizzati   
nell'ambito   della sperimentazione di cui all'art. 1, 
devono essere dotati di regolatore di velocita', con-fi-
gurabile in funzione  di  detto  limite.  In  ogni caso,  
per  poter  essere  utilizzati  su  aree  pedonali,  tutti   i
dispositivi  devono  essere  dotati  di  regolatore  di   
velocità, configurabile altresì' in funzione di una velo-
cità' non superiore a 6 km/h. 
- i dispositivi devono riportare la relativa marcatura 
CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE. 
Altresì vengono fissati ai sensi dell’art. 6 del D.M i 
requisiti degli utenti e norme di comportamento per 
la conduzione dei dispositivi di micromobilità elettri-
ca nell’ambito della sperimentazione della circo-
la-zione, rinviando alle norme del codice della strada 
e al suo regolamento d’attuazione che disciplinano la 
circolazione dei velocipedi, così  in caso di violazione 
nelle piste ciclabili, nei percorsi promiscui ci-clabili e 
pedonali nonché nelle zone 30 o ad esse assimilabili, 
gli utilizzatori dei microveicoli elettrici viene  applica-
ta la sanzione dell’art. 182 c. 10 ( es. devono sempre 
evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, 
che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli 
che seguono), o quando è ammessa la circolazione 
nelle aree pedonali, gli utilizzatori dei microveicoli 
elettrici non devono creare intralcio per i pedoni , tale 
violazione è sanzionato con l’art. 190 c. 10. 
Tuttavia con tale dispositivo il M.I.T lascia aperti 
numerosi   incognite circa l’applicazione di alcune 
violazioni e conseguenti sanzioni /es: è vietato il 
trasporto di passeggeri, per tale violazione non sono 

previste specifiche sanzioni).
Quindi, eccetto i casi di divieto di circolare in violazio-
ne delle norme di comportamento previste dal 
medesimo decreto sanzionati dagli articoli 182, 
comma 10 e 190, comma 10  i maggiori problemi 
inter-pretativi sorgono nel momento in cui il decreto 
impone divieti o prescrizioni, ma non specifiche 
san-zioni, per le quali, in maniera del tutto impropria, 
rinvia alle sanzioni del codice della strada, senza 
in-dicarle.
Quindi, quale sanzione applicare, ad esempio, 
quando troveremo un Segway a circolare su una 
strada o una parte di essa diversa da quella stabilita 
dal comune; oppure se troveremo in circolazione un 
Ho-verboard con una velocità per costruzione supe-
riore a 6 km/h che circola in area pedonale senza 
aver attivato il regolatore di velocità
Per fare un po' di chiarezza al caos generato dal 
decreto Toninelli in merito alla sperimentazione di 
questi mini veicoli elettrici, come evidenziato da più 
parti,  con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanzia-
ria 2020) con il cui art. 1 comma 75, forse  al fine di 
rimediare alle polemiche seguenti alla diffusa circo-
lazione dei monopattini a propulsione elettrica, 
anche la di fuori dei limiti della sperimentazione di cui 
al D.M. e alla difficoltà di associare ad essa dettagliate 
regole di circolazione e di  comportamento stabilisce, 
senza giustificazioni,  che dal 1° gennaio 2020 i mono-
pattini elettrici che rientrano nei limiti di potenza  e  
velocità, secondi il dettato  del  decreto  del  M.I.T del 
4 giugno 2019, con i limiti di potenza previsti dal citato 
decreto, sono stati equiparati ai velocipedi di cui 
all'articolo 50 del D.Lgs 285/92 (C.d.S), senza tuttavia 
risolvere le criticità emerse dopo l’avvio delle speri-
mentazioni. Restano invece ancora classificati come 
dispositivi i segway, hoverboard e monowheel disci-
plinati dalle sole disposizioni del D.M. 4 giugno 2019.
Nemmeno un mese dalla Finanziaria 2020 viene pub-
blicata la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha conver-
tito con modificazione il decreto-legge 30 dicembre 
2019, n. 162, (Milleproroghe 2020) e con cui si è prov-
veduto alla integrale sostituzione di tutta la disciplina 
dettata dalla L. 160/19 tramite l’introduzione dell’art. 
33 bis nel decreto Milleproroghe 2020, contenente 
disposizioni sulla circolazio-ne dei dispositivi per la 
micromobilità elettrica e sui veicoli atipici.
Tale norma, oltre a prorogare di dodici mesi il termine 
di conclusione della sperimentazione, portando-lo al 
27 luglio 2022, per un più ampio margine temporale 
utile ad acquisire maggiori elementi di valuta-zione 
da porre a fondamento di una futura regolamentazio-
ne, ed a indicare che la circolazione mediante 
Segway, hoverboard 
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e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità 
personale, è consentita solo se sono a propulsio-ne 
prevalentemente elettrica, nell'ambito della speri-
mentazione disciplinata dal citato decreto del 
Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 
2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e 
co-struttive e delle condizioni di circolazione da esso 
definite, estrapolando definitivamente dal provve-
di-mento i monopattini elettrici, stante la loro assimi-
lazione ai velocipedi;  ha sostituito il comma 75 dell’ 
art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdu-
cendo dopo lo stesso altri sei nuovi commi, che 
contengono la disciplina della circolazione dei 
monopattini elettrici anche al di fuori dell'ambito 
della sperimentazione e dei segway, hoverboard e 
monowheel, ovvero di analoghi dispositivi di mobilità 
personale all'interno dell'ambito della sperimenta-
zione.

Infine, con l'inserimento del comma 2-bis all'art. 59 
del Codice della Strada che disciplina i veicoli con 
caratteristiche atipiche, è stata introdotta una sanzio-
ne per chiunque circoli con un veicolo atipico per il 
quale non siano state ancora definite con apposito 
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
tra-sporti le caratteristiche tecniche e funzionai. 
Con la conversione del decreto 162/2019 (milleproro-
ghe 2020) è stato colmato il vuoto normativo non 
risolto né con il decreto 4 giugno 2019, né con la 
Legge di bilancio Legge 27 dicembre 2019 n160 , e 
finalmente si è dato una regolamentazione per lo più 
completa della circolazione dei veicoli (monopat-tini 
elettrici) e dei dispositivi (segway, hoverboard e 
monowheel) relativi alla micromobilità elettrica  e si è 
dettata un autonomo e completo apparato sanziona-
torio con  il nuovo comma 75 e i sei comma se-guenti  
aggiunti all’art. 1 della L. 160/2019, per la cui discipli-
na deve farsi riferimento alle disposizioni del Titolo VI 
del codice della strada.  

Per tanto in base al nuovo quadro normativo e all’indi-
cazione fornite dal Ministero dell’Interno con la  circo-
lare n.. 300/A/1974/20/104/5 del 09 Marzo 2020, si 
riassumono le nuove regole per i monopattini elettrici 
e dispostivi elettrici, introdotte dall’art, 33 bis del D.L. 
162/19  :

- Con il nuovo art.l , c.75, della legge 160/2019 vengo-
no fissate le caratteristiche alle quali il monopat-tino 
elettrico deve rispondere per essere equiparato al 
velocipede e, pertanto, poter circolare su strada 
anche fuori dall'ambito territoriale della sperimenta-
zione e a prescindere dalla stessa. Le relative 
san-zioni sono previste dal successivo comma 75-bis.
- l commi 75-ter c Ti-quater introducono nuove 
regole per la circolazione dei monopattini elettrici 
rela-tive, ad esempio, ai limiti di età per la loro condu-
zione, all'obbligo dell'uso del casco per i minori di 
diciotto anni, all'obbligo di indossare il giubbotto 
retroriflettente in condizioni di scarsa visibilità, ecc.. 
- Il comma 75-quinquies introduce per i dispositivi 
elettrici, oltre al divieto assoluto di circolazione fuori 
dall'ambito territoriale della sperimentazione, anche 
il divieto di circolazione all'interno di tale ambito con 
il dispositivo avente caratteristiche tecniche difformi 
rispetto a quelle fissate dal DM. 
- Infine, il comma 75-septies disciplina il servizio di 
noleggio dei monopattini elettrici, anche in moda-lità 
free-floating. 
Di seguito si descrivono, dopo le nuove regole intro-
dotte,  le caratteristiche e le prescrizioni che devo-no 
avere per circolare i monopattini elettrici e i dispositi-
vi elettrici, e le relative  sanzioni  in nel loro mancato 
rispetto. 

I MONOPATTINI ELETTRICI
I monopattini elettrici, depennati dalla disciplina del 
decreto ministeriale 4 giugno 2019, continuano ad 
essere equiparati ai velocipedi come avvenuto dal 
primo gennaio 2020, ma si specifica che tale equi-
pa-razione vale anche se circolano fuori dall'ambito 
della sperimentazione, per effetto dell'equiparazione 
ai velocipedi la loro circolazione non è soggetta a 
particolari prescrizioni relative all'omologazione, 
appro-vazione, immatricolazione, targatura, copertu-
ra assicurativa, ecc., tuttavia chi ci circola con questi 
vei-coli deve attenersi a prescrizioni, in maggior parte 
ripresi dal D.M., che prevedono una specifica san-zio-
ne.
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LA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI
Per circolare su strada, però, devono rispondere a 
specifiche caratteristiche fissate dal nuovo, c. 75, dell’ 
art. 1 della legge 160/2019 che stabilisce che i mono-
pattini elettrici sono considerati velocipedi anche se 
circolano fuori dall'ambito della sperimentazione, e 
pertanto:
1. devono avere propulsione prevalentemente 
elettrica;
2. avere un motore elettrico di potenza nomina-
le continua  non superiore a 0,50 kW (500 watt);
3. non essere dotati di posto a sedere per 
l'utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da 
que-st'ultimo con postura in piedi.
4. devono rispondere agli altri requisiti tecnici e 
costruttivi indicati nel decreto 4 giugno 2019.
5. devono essere caratterizzati dai componenti 
elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto 4 
giu-gno 2019.
Chiunque circola con un monopattino a motore 
avente caratteristiche tecniche diverse da quelle 
in-dicate sopra indicate è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la 
sanzione amministrativa accessoria della confisca 
del monopattino, ai sensi delle disposizioni del 
titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decre-
to legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il mono-
pattino ha un motore termico o un motore elettri-co 
avente potenza nominale continua superiore a 2 kW. 
così come previsto dal comma 75 bis art. 1 
L.160/2019

Inoltre, i monopattini elettrici
 1. possono essere condotti solo da utilizzatori che 
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (e 
non è richiesta più la patente per i minorenni; mentre 
per gli altri microveicoli rimane tale obbligo se il 
conducente è minorenne, è questo strano per la 
pericolosità dell’area dove possono circolare oggi i 
monopattini elettrici) 
2.  possono essere fatti circolare: 
a. sulle strade urbane con limite di velocità di 50 
km/h, ove è consentita la circolazione dei veloci-pedi 
(rimangono, pertanto escluse, le strade urbane con 
limite di velocità superiore a 50 km/h, come ad es. le 
strade urbane di scorrimento e quelle ove vige local-
mente un divieto di circolazio-ne per i velocipedi);
 b. sulle strade extraurbane, solo all'interno della 
pista ciclabile; 
3. non possono superare la velocità di 25 km/h (con il 
decreto 4 giugno 2019 la velocità massima era di 20 
km/h anche per i monopattini elettrici) quando circo-
lano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano 
nelle aree pedonali;
4. da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il perio-
do dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni 
atmosferiche richiedano l'illuminazione, se sprovvisti 
o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e 
posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa 
fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono 
essere utilizzati e possono essere solo condotti o 
trasportati a mano. 
Chiunque circola con un monopattino a propulsione 
prevalentemente elettrica in violazione delle 
di-sposizioni sopra riportate è soggetto alla sanzio-
ne amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 100 a euro 400,così come previsto dal comma 
75 ter art. 1 L.160/2019

SPECIFICHE  NORME DI COMPORTAMENTO
I conducenti dei monopattini considerato che gli 
stessi sono stati depennati dalla sperimentazione del 
D.M. 04.06.2020 devono osservare specifici compor-
tamenti, ai sensi del comma 75 quater, introdotto dal 
Milleproroghe 2020 di seguito elencati:
a.  devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in 
cui le condizioni della circolazione lo richieda-no e. 
comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
b. se minori, devono indossare idoneo casco protetti-
vo; 
c . devono avere libero l'uso delle braccia e delle 
mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le 
mani salvo che non sia necessario segnalare la 
manovra di svolta. Non è consentito, pertanto, 

LA MICROMOBILITA’ 
ELETTRICA

di Antonio Sabatino



>>> CODICE DELLA STRADA

15 DICEMBRE 2020 | 

gui-dare senza mani, né tenere una mano impegnata 
per reggere borse, ombrelli o altro, poiché devono 
avere libero l'uso di entrambe le mani;
d . E' fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti  
o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di 
farsi trainare da un altro veicolo; 
e . devono indossare il giubbotto o le bretelle retrori-
flettenti ad alta visibilità da mezz'ora dopo il tramon-
to, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, 
qualora le condizioni atmosferiche ri-chiedano l'illu-
minazione; 
f. non possono trasportare altre persone, oggetti o 
animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi 
trainare da un altro veicolo.

Chiunque circola con un monopattino elettrico in 
violazione delle disposizioni di cui sopra è sogget-to 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 50 a euro 200, così come previsto 
dal comma 75 quater art. 1 L.160/2019
In merito alle disposizioni illustrate, si richiama 
l'attenzione, in particolare, sul limite di velocità e 
sull'obbligo dell'uso del casco per i minori.
Quanto al superamento del limite di velocità sulla 
carreggiata, l'art. 1, comma 75-1er prevale sulla 
nor-ma di cui all'art. 142 CdS in quanto disposizione a 
carattere speciale avente medesima oggettività 
giuri-dica. 
Pertanto, ove venga rilevata una velocità superiore a 
25 Km/h e superiore anche al limite imposto per la 
strada, troverà applicazione la sola sanzione di cui 
all'art. l, comma 75-ter, citato. Rimane, invece, fer-ma 
l'applicabilità dell'art. 142 CdS laddove la velocità 
tenuta sulla carreggiata dal veicolo sia inferiore o 
uguale a 25 km/h, ma superiore al limite vigente sulla 
carreggiata.  
Sulle piste ciclabili, viceversa, salvo diversa segnala-
zione, è consentito tenere la velocità imposta sulla 
strada di cui le piste sono parte. In caso di supera-
mento dci limiti imposti sulla pista, perciò, trovano 
sempre applicazione le sanzioni dell'art. 142 CDS 
perché non si applica alla circolazione sulle piste la 
sanzione per il superamento del limite di velocità 
indicato dal citato comma 75-ler.
Quanto all'obbligo dell'uso del casco, si sottolinea 
che la norma prevede che lo stesso sia "idoneo". Il 
casco è da intendersi certamente non idoneo, 
quando per realizzazione o per caratteristiche ester-
ne non è palesemente in condizione di fornire 
adeguata c completa protezione per il capo.
Per quanto non espressamente richiamato dalle 
nuove norme, considerato che i monopattini elettrici 

sono equiparati ai velocipedi e, quindi, sono conside-
rati veicoli, troveranno applicazione le norme di com-
portamento di carattere generale previste dal CdS e, 
in particolare, l'art. 182 che disciplina la circo-lazione 
dei velocipedi. 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Per quanto non espressamente richiamato dalle 
nuove norme, considerato che i monopattini elettrici 
sono equiparati ai velocipedi e, quindi, sono conside-
rati veicoli, troveranno applicazione le norme di com-
portamento di carattere generale previste dal CdS e, 
in particolare, l'art. 182 che disciplina la circo-lazione 
dei velocipedi.
Di seguito il Ministero ne ha indicate alcune a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 
1. art. 115 - rispetto, da parte del conducente del 
monopattino, dei requisiti fisici e psichici di cui 
all'ar-ticolo 115 CdS;
 2. art. 143 - quando il conducente del monopattino 
circola sulla carreggiata deve tenersi il più vicino 
possibile al margine destro della stessa, in modo da 
non intralciare il transito degli altri veicoli; come per 
le biciclette, i conducenti dei monopattini non posso-
no circolare sul marciapiede, salvo che non siano 
condotti o trasportati a mano; 
3. art. 154 - i conducenti dei monopattini devono 
segnalare tempestivamente, con il braccio, la 
mano-vra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di 
fermata; 
4. art. 145 - se il monopattino utilizza le piste ciclabili, 
nell'immettersi nelle strade deve arrestarsi e dare la 
precedenza ai veicoli circolanti sulla strada stessa; 
5. artt. 40 e 146 - i conducenti degli altri veicoli 
devono cedere la precedenza ai monopattini elettrici 
che hanno iniziato la manovra di passaggio in corri-
spondenza degli attraversamenti ciclabili; 
6.art. 173 - come sulle biciclette, possono utilizzare il 
cellulare o gli altri dispositivi elettronici solo at-tra-
verso auricolare ed a condizione che mantengano 
libero l'uso delle mani. La norma, infatti, diretta gene-
ricamente al conducente, disciplina l'uso di apparec-
chi radiotelefonici durante la marcia senza fa-re 
distinzione di veicoli; 
7. art. 182 - i conducenti dei monopattini devono 
condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o 
di pericolo per i pedoni, come ad esempio sulle 
strisce pedonali e, in generale, ogni qualvolta le 
cir-costanze lo richiedano. In tali casi sono assimilati 
ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la 
comune prudenza;
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8 . artt.186 e 187- circa la guida in stato di ebbrezza 
alcolica o in stato di alterazione psicofisica per 
as-sunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il 
conducente di un monopattino elettrico risponde 
delle violazioni di cui agli artt.186 e 187 CdS, alla 
stregua di un'automobilista, pur non subendo la 
so-spensione della patente, eventualmente posse-
duta, e la decurtazione dei punti.

LA CIRCOLAZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRICI
La circolazione dei dispositivi elettrici (vale a dire, 
segway, hoverboard e monowheel, ovvero di 
analo-ghi dispositivi di mobilità personale) è discipli-
nata dal D.M. ed è consentita solo negli ambiti territo-
riali individuati da ciascun comune con delibera della 
Giunta.
Dalla disciplina, che di seguito verrà rappresentata, 
sono esclusi gli acceleratori di andatura a propul-sio-
ne esclusivamente muscolare di cui all'art. 190, 
comma 8, CdS, quali, ad esempio, skateboard, 
mo-nopattini a spinta, pattini a rotelle ecc., in osser-
vanza a quanto indicato dall'art.33-bis del D.L.162/20 
al comma l, secondo periodo. 
La sperimentazione può essere autorizzata solo in 
alcune zone in ambito urbano: per tutti i dispositivi 
elettrici nelle aree pedonali; per i segway, in aggiunta, 
anche nei percorsi pedonali, nei percorsi ciclabili, 
sulle piste ciclabili, nelle "zone 30" e sulle strade con 
limite di velocità di 30Km/h. 
Il DM fissa all’art. 2 le caratteristiche tecniche, già 
sopra trattate, dei dispositivi, ed ha, inoltre, fissato 
all’art. 6  le, sopracitate norme di comportamento, 
che i conducenti dei dispositivi elettrici devono 
ri-spettare tra le quali si segnala, che la conduzione 
da parte di maggiorenni ovvero da parte di minorenni 
solo se titolari di patente AM, A 1 o B1, contrariamente 
a quanto previsto per monopattini elettrici per i quali 
non è richiesta più la patente per i minorenni;. 
tali violazione sono sanzionate 
Ma solo con l'art. 33-bis del decreto legge 162/2019, 
che ha confermato che la circolazione dei disposi-tivi 
elettrici è circoscritta esclusivamente nell'ambito 
della sperimentazione, sono stati forniti strumenti 
normativi per perseguire la circolazione dei segway, 
hoverboard e monowheel fuori dalla zona di spe-ri-
mentazione disposta con Delibera di Giunta ai sensi 
del D.M. 04 Giugno 2019, introducendo all'art. 1 
L.160/2019 il comma 75-quinquies specifiche sanzio-
ni, 
In sintesi per i dispositivi elettrici oltre al divieto asso-
luto di circolazione fuori dall'ambito territoriale della 

sperimentazione, è stato previsto che la circolazione 
all'interno di tale ambito è consentita solo se tali 
dispositivi rispondono alle caratteristiche tecniche 
fissate dal D.M.. 
Per tali violazioni il comma 75 quinques   dell’art. 1 L. 
160/19 prevede che:   
Chiunque circola con un Segway, hoverboard, 
monowheel avente caratteristiche tecniche e 
costrut-tive diverse da quelle definite dal decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 
giugno 2019, ovvero fuori dall'ambito territoriale 
della sperimentazione di cui al medesimo decreto è 
sog-getto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 100 a euro 400. così 
come previsto dal comma 75 quinques art. 1 
L.160/2019
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi 
delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I, sezione II, 
del codice di cui al decreto legislativo 30 apri-le 
1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore 
termico o un motore elettrico avente potenza nomi-
nale continua superiore a 2 kW.
Considerato che il nuovo apparato sanzionatorio 
previsto dalle modiche apportate al comma 75 
dell’art. 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.160, è 
molto limitato rispetto a quello stabilito per i mono-
pattini, infatti per i dispositivi elettrici  sono solo previ-
ste sanzioni al comma 75 quinques per i casi sopra 
descritti, per le violazione alle norme di comporta-
mento in merito ai tali dispositivi dettate dall‘art. 6 
del D.M.sono sanzionate dagli artt. 182 c. 10 e 190 c. 
10  con una sanzione Da € 26,00 a € 102,00 lo stesso 
decreto rinvia 
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PROCEDURE SANZIONATORIA 
Per espresso rimando contenuto nell’art. 1 comma 
75-sexies legge 160/2019, la procedura sanziona-
to-ria segue le regole dettate dal titolo VI del codice 
della strada, quali ad esempio le modalità di conte-
sta-zione e notificazione, del pagamento delle 
sanzioni, di presentazione del ricorso. 
Quindi l’importo della sanzione dovuta per il paga-
mento in misura ridotta è pari al minimo edittale e si 
applica l’ulteriore riduzione del 30% in caso di paga-
mento entro 5 gg, salvo non ricorra la sanzione 
accessoria della confisca del veicolo.
La violazione deve essere contestata al conducente, 
fatto salvo il caso di conducente minorenne per il 
quale risponde l’esercente la responsabilità genito-
riale  ai sensi  dell'art. 2 della legge 689/81.

PROCEDURE PER LA CONFISCA
I commi 75-bis e 75-quinquies dell'art. 1 della legge 
160/2019 prevedono la sanzione accessoria della 
confisca nei confronti, rispettivamente, dei monopat-
tini elettrici e dei dispositivi elettrici quando circo-la-
no con un motore termico, ovvero elettrico con 
potenza nominale continua superiore a 2 Kw 
In virtù del richiamo operato dalla norma alle disposi-
zioni contenute nella sezione II del titolo VI del CdS, 
trova applicazione anche la misura cautelare del 
sequestro ai sensi dell'art. 213, comma 1, CdS. Ciò sia 
nei confronti dei rnonopattini elettrici, che, come 
detto sono considerati veicoli perché equipa-rati ai 
velocipedi, sia nei confronti dei dispositivi elettrici 
anche se non possono essere considerati vei-coli.
Infatti, il comma 1 del richiamato art. 213 CdS prevede 
l'applicazione del sequestro cautelare ai fini del-la 
confisca sia ai veicoli che alle altre cose oggetto della 
violazione.
Per quanto riguarda, invece, le procedure per l'appli-
cazione del sequestro ai fini della confisca, occorre 
distinguere l'ipotesi in cui la misura cautelare viene 
applicata nei confronti di un rnonopattino elettrico 
ovvero nei confronti di un dispositivo elettrico
Nel caso di:
· MONOPATTINO ELETTRICO: si applicano le proce-
dure dell’art. 213 CdS in quanto trattasi di veicolo e 
troveranno applicazione. ove compatibili, tutte le 
procedure indicate nell'art.213 CdS e og-getto di 
approfondimento nella circolare 
n.300/A/5591l91l01l10121/4 del 21 gennaio 2019.;
· DISPOSITIVO ELETTRICO: si applicano le procedure 
art. 7 DPR 29 luglio 1982 n.571 che di-sciplina il seque-
stro delle cose che possono formare oggetto di 
confisca amministrativa, anche di-verse dai veicoli e il 
dispositivo custodito presso l’ufficio cui appartiene 
l’agente accertatore.

MONOPATTINI E DISPOSITIVI ELETTRICI AVENTI 
CATTERISTICHE DIFFORMI
Come accennato, le nuove norme introdotte dall’art. 
33-his del decreto legge 162/2019, hanno previsto 
specifiche sanzioni per i monopattini elettrici e per i 
dispositivi elettrici che circolano avendo caratteri-sti-
che difformi da quelle stabilite nel D.M. 04 Giugno 
2020, tali sanzioni trovano applicazione nei limiti in cui 
la configurazione del singolo veicolo o dispositivo 
non consente di inquadrarlo all'interno di una delle 
categorie di veicoli previste dal CdS o dai Regola-
menti comunitari. 
Quando i monopattini elettrici e i dispositivi elettrici 
sono considerati rientranti in una delle categorie dei 
veicoli esistenti, ed in particolare, in quella dei ciclo-
motori o dei motocicli, in base alle vigenti di-sposizio-
ni del CdS, cosi come integrate dalle nonne del Rego-
lamento (CE) 16812013, si applicheranno le norme 
riferite a questi ultimi veicoli.
In particolare, si possono considerare rientranti in una 
delle categorie suindicate quando abbiano due 
ruote, siano dotati di motore idoneo a consentirne lo 
spostamento in modo autonomo, cioè a prescin-dere 
dalla propulsione muscolare del conducente, non 
siano destinati all'uso di invalidi o bambini, ab-biano 
per costruzione velocità superiore a 6 Km/h, abbia-
no una sella o un sedile per consentire al conducen-
te di guidarli in posizioni diversa da quella in piedi e 
non siano di tipo auto-bilanciato. 
Pertanto, il monopattino elettrico dotato di seduta e 
in grado di sviluppare velocità superiore a 6 Km/h 
può essere considerato ciclomotore o motociclo, con 
la conseguenza di escludere l'applicazione delle 
speciali disposizioni previste per i monopattini elettri-
ci e di renderli soggetti alle norme del CdS previ-ste 
per quei veicoli. Diversamente, i dispositivi auto-bi-
lanciati (segway, monowhcel e hoverboard e altri 
analoghi dispositivi), qualunque sia la velocità che 
possono sviluppare, anche se muniti di seg-giolino, 
non possono in nessun caso essere sottoposti alle 
prescrizioni di circolazione previste per i ciclomoto-
ri.

LA MICROMOBILITA’ 
ELETTRICA

di Antonio Sabatino





di Gaetano Alborino

Lo status giuridico delle terre e rocce da scavo

L’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 120/2017 defini-
sce le terre e le rocce da scavo: «il suolo escavato 
derivante da attività finalizzate alla realizzazione di 
un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, 
fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palifi-
cazione, consolidamento; opere infrastrutturali 
(gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in 
terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere 
anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, 
polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementi-
zie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre 
e rocce contenenti tali materiali non presentino 
concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui 
alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, 
della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, per la specifica destinazione d’uso».
L’art. 184, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 152/2006, 
nella versione riformata dal Decreto Legislativo – cd. 
“Economia Circolare” - 3 settembre 2020, n. 116 
(recante: Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che 
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e 
attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica 
la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio, vigente dallo scorso 26 settembre), 
ricomprende tra i rifiuti speciali quelli «prodotti dalle 
attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti 
che derivano dalle attività di scavo, fermo restando 
quanto disposto dall’articolo 184 -bis».
Le terre e rocce da scavo sono, dunque, rifiuti, salvo 
che ricorrano le condizioni per essere classificati 
come sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis del D. Lgs. 
n. 152/2006, e devono essere opportunamente e 
correttamente distinte dai rifiuti da costruzione e 
demolizione, “in quanto, mentre lo scavo ha per 
oggetto il terreno, la demolizione ha per oggetto un 
edificio o, comunque, un manufatto costruito 
dall’uomo”.   Tale distinzione è più ancora rilevante, se 
si tiene poi conto che, per le sole terre e rocce da 
scavo è apprestata una disciplina speciale, costituita 
dal D.P.R. n. 120/2017. E proprio la normativa da ultima 
citata puntualizza - all’articolo 3 - che sono esclusi 
dal suo ambito di applicazione, i rifiuti provenienti 
direttamente dall’esecuzione di interventi di demoli-
zione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui 
gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.   

Quanto, infine, alla loro eventuale esclusione dal 
novero dei rifiuti (argomento che sarà ampiamente 
trattato nei paragrafi a seguire), deve preliminarmen-
te richiamarsi il principio generale, enunciato a più 
riprese dalla giurisprudenza,  secondo cui l’applicazi-
one della disciplina delle terre e rocce da scavo, nella 
parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al 
regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è 
subordinata alla prova positiva, gravante su chi la 
invoca, della sussistenza delle condizioni previste per 
la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina 
avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a 
quella ordinaria. Le principali novità introdotte dal 
D.P.R. 120/2017 Su proposta del Presidente del Consi-
glio dei Ministri e del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il 
Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti, è stato 
adottato il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, contenente il 
Regolamento per la disciplina di riordino delle terre e 
rocce da scavo, vigente dal 22 agosto 2017.
La finalità dell’intervento normativo è quella di sem-
plificare l’intera disciplina vigente in materia di terre e 
rocce da scavo, riducendola ad unico testo, integrato, 
autosufficiente ed internamente coerente. 
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A tal riguardo, il Regolamento ricomprende, in un 
unico corpo normativo, tutte le disposizioni concer-
nenti la gestione delle terre e rocce da scavo qualifi-
cate come sottoprodotti, già contenute nelle seguen-
ti norme, le quali, per effetto dell’art. 31, risultano 
essere abrogate:
1. Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, nr. 161, recan-
te il “Regolamento sulla disciplina dell’utilizzazione 
delle terre e rocce da scavo”;
2. Art. 41, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, nr. 69, 
convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 
2013, nr. 98, rubricato “Disposizioni in materia ambien-
tale”; 
3. Articolo 41-bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 
2013, n. 98, rubricato “Ulteriori disposizioni in materia 
di terre e rocce da scavo”;
4. Articolo 184-bis, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 
152/2006, rubricato “Sottoprodotti”.

Il Regolamento disciplina:
- il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo, 
che come tali sono escluse sia dalla disciplina dei 
rifiuti che da quella dei sottoprodotti ai sensi dell’arti-
colo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, che recepisce l’articolo 2, paragra-
fo 1, lettera c), della Direttiva 2008/98/CE relativa ai 
rifiuti;
- il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo 
qualificate rifiuti;
- la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei 
siti oggetto di bonifica.
Per realizzare l’obiettivo della semplificazione, stabili-
to dalla norma generale regolatrice della materia, il 
provvedimento in esame, rispetto alla normativa 
vigente, prevede:
1. definizioni più chiare e coordinate con la normativa 
vigente e con le definizioni di cui al decreto legislati-
vo n. 152 del 2006;
2. l’esclusione dei “residui della lavorazione dei mate-
riali lapidei” dalla nozione di “terre e rocce da scavo” a 
differenza di quanto previsto dal decreto ministeriale 
n. 161 del 2012. La mancata inclusione di tali residui 
nelle terre e rocce da scavo è una semplificazione in 
quanto consente agli operatori del settore di poter 
qualificare tali residui come sottoprodotti in base alla 
normativa che disciplina le attività estrattive. Infatti, 
l’articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, 
prescrive che “i materiali litoidi prodotti come obietti-
vo primario e come sottoprodotto dell’attività di 
estrazione effettuata in base a concessioni e paga

mento di canoni sono assoggettati alla normativa 
sulle attività estrattive”;
3. una disciplina più chiara e dettagliata del deposito 
intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate 
sottoprodotti;
4. l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione 
preventiva all’autorità competente di ogni trasporto 
avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate 
sottoprodotti, generate nei cantieri di grandi dimen-
sioni. Tale obbligo era, invece, previsto nella prima 
parte dell’allegato 6 al decreto ministeriale n. 161 del 
2012;
5. una procedura più spedita per attestare, ai sensi 
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le terre e 
rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimen-
sioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme euro-
pee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti. 
Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi 
a quelli della segnalazione certificata d’inizio attività, 
in coerenza alle previsioni della direttiva 
2008/98/CE, non subordina più la gestione e l’utili-
zzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottopro-
dotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo 
da parte dell’autorità competente, ma prevede che “il 
proponente, decorsi novanta giorni dalla presenta-
zione del piano di utilizzo all’Autorità competente, 
possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo 
nel rispetto del piano di utilizzo, a condizione che 
siano rispettati i requisiti indicati nell’articolo 4”;
6. una procedura più spedita per apportare “modifi-
che sostanziali” al piano di utilizzo delle terre e rocce 
da scavo qualificate sottoprodotto generate nei 
cantieri di grandi dimensioni che si sostanzia nella 
trasmissione all’autorità competente di una dichiara-
zione redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445. La speditezza deriva dall’aver eliminato, rispetto 
alle previsioni contenute nel decreto ministeriale n. 
161 del 2012, la fase della necessaria preventiva 
approvazione del piano di utilizzo modificato. Tale 
previsione semplifica quella vigente anche sotto il 
profilo degli effetti, in quanto, nel caso di una modifica 
riguardante il quantitativo, che non sia regolarmente 
comunicata, consente di attribuire la qualifica di 
sottoprodotto almeno al quantitativo delle terre e 
rocce gestite in conformità al piano; la norma, infatti, 
prevede che solo per le quantità eccedenti si porrà 
l’obbligo di gestirle come rifiuti;
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7. la possibilità di prorogare di due anni la durata del 
piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate 
nei cantieri di grandi dimensioni, tramite una comuni-
cazione al Comune e all’Agenzia di protezione 
ambientale competente; tale possibilità non era 
prevista nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, che 
contemplava solo la possibilità di apportare modifi-
che sostanziali;
8. tempi certi, e sempre pari ad un massimo di 
60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi 
affidate alle Agenzie per la protezione ambientale per 
la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel 
piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate 
nei cantieri di grandi dimensioni. Il decreto ministeria-
le n. 161 del 2012, invece, non stabiliva alcun termine 
entro il quale le Agenzie debbano concludere le 
verifiche affidate alle loro competenze;
9. la possibilità di apportare modifiche sostan-
ziali o di prorogare il piano di utilizzo delle terre e 
rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimen-
sioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti 
a VIA o ad AIA con una procedura estremamente 
semplice, che si sostanzia in una comunicazione, che 
la normativa vigente non disciplina;
10. una disciplina specifica per il deposito tem-
poraneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, 
che tiene conto delle peculiarità proprie di questa 
tipologia di rifiuto e prevede quantità massime 
ammesse al deposito superiori a quelle previste nel 
decreto legislativo n. 152 del 2006, applicabile 
indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti;
11. le condizioni in presenza delle quali è 
consentito l’utilizzo, all’interno di un sito oggetto di 
bonifica, delle terre e rocce ivi scavate;
12. procedure uniche per gli scavi e la caratteriz-
zazione dei terreni generati dalle opere da realizzare 
nei siti oggetto di bonifica. In estrema sintesi, questa 
previsione estende l’applicazione delle procedure 
attualmente previste dall’articolo 34, commi 8, 9 e 10, 
del decreto legge n. 133 del 2014 a tutti i siti nei quali 
sia attivato un procedimento di bonifica, purché tali 
siti siano stati caratterizzati ai sensi dell’articolo 242 
del decreto legislativo n. 152 del 2006, garantendo 
agli operatori un riferimento normativo unico chiaro e 
che consente loro di realizzare opere anche in siti nei 
quali sono stati avviati procedimenti di bonifica;
13. una specifica procedura per l’utilizzo in sito 
delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione 
dei rifiuti, comprese quelle prodotte nell’ambito della 
realizzazione di opere o attività sottoposte a valuta-
zione di impatto ambientale;

14. la non riproduzione nel nuovo regolamento 
dell’allegato 9 al decreto ministeriale n. 161 del 2012 
riguardante i materiali di riporto, il cui contenuto, 
però, è stato parzialmente recuperato e sistematizza-
to nelle disposizioni che disciplinano i requisiti dei 
sottoprodotti al fine di semplificarne l’applicazione.
Il Regolamento, infine, diversamente dal disposto di 
cui all’articolo 4, comma 3, del D.M. n. 161/2012 (abro-
gato), non ha previsto l’adozione di un apposito 
decreto per definire le modalità di stipula “di idonee 
garanzie finanziarie qualora l’opera di progettazione e 
il relativo piano di utilizzo non vada a buon fine”. Tale 
previsione non è stata confermata in quanto non 
prevista dalla vigente normativa europea e non 
giustificata da esigenze di tutela ambientale e sanita-
ria.
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I criteri per qualificare le terre e le rocce da scavo 
come sottoprodotti
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 120/2017, le terre e le 
rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti, 
devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) sono generate durante la realizzazione di 
un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui 
scopo primario non è la produzione di tale materiale;
b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del 
piano di utilizzo (per i cantieri di piccola dimensione) o 
della dichiarazione di utilizzo (per i cantieri di grande 
dimensione), e si realizza:
1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera 
nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per 
la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazio-
ni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi 
ambientali oppure altre forme di ripristini e migliora-
menti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di mate-
riali di cava;
c) sono idonee ad essere utilizzate direttamen-
te, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso 
dalla normale pratica industriale;
d) soddisfano i requisiti di qualità ambientali 
espressamente previsti dal Capo II (per le terre da 
scavo prodotte nei cantieri di grande dimensione) o 
dal Capo III (per le terre da scavo prodotte nei cantieri 
di piccole dimensioni) o dal Capo IV (per le terre da 
scavo prodotte nei cantieri di grande dimensione non 
sottoposti a VIA e AIA) del Regolamento.
Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano 
materiali di riporto, la componente di materiali di 
origine antropica frammisti ai materiali di origine 
naturale non può superare la quantità massima del 
20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia 
di cui all’allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di 
qualità ambientale di cui al comma 2, lettera   d), le 
matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di 
cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al 
decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 
1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi 
sottoposti alle procedure semplificate di recupero», 
per i parametri pertinenti, ad esclusione del parame-
tro amianto, al fine di accertare il rispetto delle 
concentrazioni soglia di contaminazione delle acque 
sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, 
della Parte IV, del D. Lgs. n. 152/2006, o, comunque, 
dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e appro-
vati dagli enti di controllo.
La sussistenza delle condizioni di cui sopra, è attesta-
ta tramite la predisposizione e la trasmissione del 
piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 
21, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo.

L’art. 2 del D.P.R. n. 120/2017 distingue tra cantieri di 
piccola dimensione e cantieri di grande dimensione.
Il cantiere di piccole dimensioni è quello in cui sono 
prodotte terre e rocce da scavo in quantità non supe-
riori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di 
progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in 
base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte 
nel corso di attività o opere soggette a valutazione 
d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata 
ambientale di cui alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006.
Il cantiere di grande dimensioni, invece, è quello in 
cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità 
superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di 
progetto, nel corso di attività o di opere soggette a 
procedure di valutazione di impatto ambientale o ad 
autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II 
del D. Lgs. n. 152/2006.
L’art. 2 definisce altresì il cantiere di grande dimensio-
ne non sottoposto a VIA o AIA: quello in cui sono 
prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 
seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, 
nel corso di attività o di opere non soggette a proce-
dure di valutazione di impatto ambientale o ad auto-
rizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del 
D. Lgs. n. 152/2006.
Naturalmente, a seconda della tipologia del cantiere, 
è definita una distinta disciplina.
Ai cantieri di grandi dimensioni è dedicato il Capo II 
del decreto, a quelli di piccole dimensioni il Capo III, a 
quello dei cantieri di grandi dimensioni non sottopo-
sti a VIA e AIA.

Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di 
grande dimensione
Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 120/2017, il piano di 
utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in 
conformità alle disposizioni di cui all’allegato 5, è 
trasmesso dal proponente all’autorità competente e 
all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente 
competente, per via telematica, almeno novanta 
giorni prima dell’inizio dei lavori.
L’autorità competente verifica d’ufficio la completez-
za e la correttezza amministrativa della documenta-
zione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presenta-
zione del piano di utilizzo, l’autorità competente può 
chiedere, in un’unica soluzione, integrazioni alla 
documentazione ricevuta. Decorso tale termine la 
documentazione si intende comunque completa.
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In sede di Conferenza Unificata, fu chiesto di chiarire 
quali fossero i soggetti tenuti a effettuare i controlli e 
di eliminare la prevista responsabilità in caso di man-
cato adempimento alle attività di controllo, nonché di 
prevedere che tali controlli fossero svolti a titolo 
oneroso. 
A tal fine, è stato espressamente previsto che i 
controlli obbligatori siano effettuati solo dal sistema 
delle Agenzie di protezione ambientale territorial-
mente competenti, secondo una programmazione 
annuale e con oneri a carico del proponente.
Rispetto alla stesura originaria, sono successivamen-
te stati inseriti i commi 8 e 9, per consentire al propo-
nente di chiedere alle Agenzie di protezione ambien-
tale territorialmente competenti una valutazione 
preventiva del piano di utilizzo e lo svolgimento delle 
attività di controllo preventivo. In tal modo, anticipan-
do le suddette valutazioni, il proponente può operare 
nella certezza che il piano di utilizzo e le attività ivi 
indicate rispondono ai requisiti previsti dal regola-
mento. 
Sotto il profilo dei costi, è stato infine precisato 
(comma 10) che gli oneri economici derivanti dalle 
attività svolte dall’Agenzia di protezione ambientale 
competente per territorio, ai sensi dei commi 7, 8 e 9, 
nonché quelli derivanti dalle attività svolte dai 
soggetti individuati dal decreto di cui all’articolo 13, 
comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del 
proponente.
Ai sensi dell’art. 14, nel piano di utilizzo è indicata la 
durata del piano stesso. Salvo deroghe espressa-
mente motivate dall’autorità competente in ragione 
delle opere da realizzare, l’inizio dei lavori avviene 
entro due anni dalla presentazione del piano di utiliz-
zo.  Allo scadere dei termini, viene meno la qualifica di 
sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con 
conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti. 
In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano 
di utilizzo, viene meno la qualifica di sottoprodotto 
delle terre e rocce da scavo con conseguente obbli-
go di gestirle come rifiuto. 
 Anche il venir meno di una delle condizioni di cui 
all’articolo 4, fa cessare la validità del piano di utilizzo 
e comporta l’obbligo di gestire le terre e rocce da 
scavo come rifiuto. 
Il piano di utilizzo è conservato presso il sito di produ-
zione delle terre e rocce da scavo e presso la sede 
legale del proponente e, se diverso, anche dell’ese-
cutore, per cinque anni a decorrere dalla data di 
redazione dello stesso e reso disponibile in qualun-
que momento all’autorità di controllo. Copia di tale 
documentazione è conservata anche dall’autorità 
competente.

Infine, prima dell’inizio dei lavori, il proponente comu-
nica, in via telematica, all’autorità competente e 
all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente 
competente i riferimenti dell’esecutore del piano di 
utilizzo. A far data dalla comunicazione di cui sopra, 
l’esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio 
e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile. 
L’esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica 
di cui agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire la 
tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate 
sottoprodotti.

Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di 
piccola dimensione
L’articolo 20 definisce il campo di applicazione del 
Capo III. 
Nella sostanza, riprende quanto disciplinato dall’arti-
colo 41-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito 
dalla legge 9 agosto 2103, n. 98, relativo all’utilizzo 
come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo 
generate da cantieri di piccole dimensioni, ossia da 
quei cantieri che producono terre e rocce da scavo in 
quantità non superiore ai 6000 mq e destinate a 
recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti 
ambientali o altri utilizzi sul suolo. 
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L’utilizzo come sottoprodotti è subordinato alla dimo-
strazione, da parte del produttore, che non siano 
superati i valori delle concentrazioni soglia di conta-
minazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 
dell’allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, 
con riferimento alle caratteristiche delle matrici 
ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica 
indicata nel piano di utilizzo. In ogni caso, per garanti-
re il rispetto delle matrici ambientali interessate, le 
terre e rocce da scavo non devono costituire fonte 
diretta o indiretta di contaminazione per le acque 
sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.
L’articolo 21, rubricato “Piano di utilizzo per i cantieri di 
piccole dimensioni” definisce le procedure per la 
predisposizione, la trasmissione e l’aggiornamento 
della dichiarazione che tiene luogo del piano di utiliz-
zo delle terre e rocce da scavo qualificate come 
sottoprodotti e generate in cantieri di piccole dimen-
sioni. 
La disposizione riprende la medesima disciplina 
stabilita dall’articolo 41-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 
69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con 
riguardo sia ai contenuti che alla modalità di predi-
sposizione del piano di utilizzo. In aggiunta è consen-
tita la possibilità di aggiornare la dichiarazione in 
presenza di variazioni delle condizioni previste 
dall’articolo 4, comma 2, con l’unico limite rappresen-
tato dall’ipotesi in cui la modifica riguardi il sito di 
destinazione o il diverso utilizzo, nel qual caso l’aggi-
ornamento del piano può essere effettuato al massi-
mo due volte. Viene, inoltre, prevista e disciplinata la 
possibilità di prorogare la durata del termine di utiliz-
zo una sola volta e per la durata massima di quattro 
mesi.

I cantieri di grande dimensione non sottoposti a VIA 
e AIA
L’art. 22, rubricato “Piano di utilizzo per i cantieri di 
grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA” è conte-
nuto nel Capo IV, intitolato “Terre e rocce da scavo 
prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottopo-
sti a VIA e AIA”. 
Tali sono, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera cc), 
i cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in 
quantità superiori a seimila metri cubi nel corso di 
attività di opere non soggette a procedure di valuta-
zione di impatto ambientale o ad autorizzazione 
integrata ambientale. 

Analogamente a quanto previsto già dalla previgente 
disciplina, tali attività sono assoggettate alle medesi-
me procedure che il Regolamento ha previsto per le 
terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole 

 dimensioni. Pertanto, esse sono qualificate sottopro-
dotti quando rispettano i requisiti di cui all’articolo 4 
comma 2, nonché i requisiti ambientali indicati 
nell’articolo 20. 

Per quanto riguarda invece le procedure e le modali-
tà di predisposizione e trasmissione del piano di 
utilizzo, la norma rinvia a quanto previsto nell’articolo 
21.
Le terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di 
bonifica
Il D.P.R. 120/2017 dedica, in modo distinto, il titolo V° 
alle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. 
Ai sensi dell’art. 25, per le attività di scavo da realizza-
re nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi 
dell’articolo 242 del D. Lgs. 152/2006, si applicano le 
seguenti procedure:
a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un 
numero significativo di campioni di suolo insaturo 
prelevati da stazioni di misura rappresentative 
dell’estensione dell’opera e del quadro ambientale 
conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della 
lista degli analiti da ricercare è concordato con l’Age-
nzia di protezione ambientale territorialmente com-
petente che si pronuncia entro e non oltre il termine 
di trenta giorni dalla richiesta del proponente, even-
tualmente stabilendo particolari prescrizioni in 
relazione alla specificità del sito e dell’intervento. Il 
proponente, trenta giorni prima dell’avvio dei lavori, 
trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli 
interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma 
con l’indicazione della data di inizio dei lavori;
b) le attività di scavo sono effettuate senza creare 
pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, 
messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai 
sensi del Titolo V, della Parte IV, e della Parte VI del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto 
della normativa vigente in tema di salute e sicurezza 
dei lavoratori. Sono, altresì, adottate le precauzioni 
necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento 
delle matrici ambientali interessate e, in particolare, 
delle acque sotterranee soprattutto in presenza di 
falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di 
contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate 
nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gesti-
te nel rispetto delle norme in materia di gestione dei 
rifiuti. 

L’utilizzo delle terre e rocce prodotte all’interno di un 
sito oggetto di bonifica è sempre consentito a condi-
zione che sia garantita la conformità alle concentra-
zioni soglia di contaminazione per la specifica desti-
nazione d’uso o ai valori di fondo naturale. 
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Nel caso in cui l’utilizzo delle terre e rocce da scavo 
sia inserito all’interno di un progetto di bonifica 
approvato, si applica quanto previsto dall’articolo 242, 
comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006. 

Le terre e rocce da scavo non conformi alle concen-
trazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, 
ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, 
possono essere utilizzate nello stesso sito alle 
seguenti condizioni:
a) le concentrazioni soglia di rischio, all’esito dell’ana-
lisi di rischio, sono preventivamente approvate 
dall’autorità ordinariamente competente, nell’ambito 
del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante 
convocazione di apposita conferenza di servizi. Le 
terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni 
soglia di rischio sono riutilizzate nella medesima area 
assoggettata all’analisi di rischio e nel rispetto del 
modello concettuale preso come riferimento per 
l’elaborazione dell’analisi di rischio. Non è consentito 
l’impiego di terre e rocce da scavo conformi alle 
concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali 
è stato accertato il rispetto delle concentrazioni 
soglia di contaminazione;
b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni 
soglia di rischio non sia stato preso in considerazione 
il percorso di lisciviazione in falda, l’utilizzo delle terre 
e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle 
condizioni e delle limitazioni d’uso indicate all’atto 
dell’approvazione dell’analisi di rischio da parte 
dell’autorità competente.
Il piano di utilizzo e la dichiarazione di avvenuto utiliz-
zo

L’utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al 
piano di utilizzo di cui all’art. 9 o alla dichiarazione di 
cui all’articolo 21, è attestato all’autorità competente 
mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
Chi è l’autorità competente? A darne la definizione, è 
l’art. 2, comma 1, lett. d): “l’autorità che autorizza la 
realizzazione dell’opera nel cui ambito sono generate 
le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere sogget-
te a procedimenti di valutazione di impatto ambienta-
le o ad autorizzazione integrata ambientale, l’autorità 
competente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera o), 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la 
dichiarazione devono già essere autorizzate. L’art. 21, 
comma 1, richiede infatti che gli “estremi delle auto-
rizzazioni” vengano indicati nell’autodichiarazione, 
come risulta chiaramente anche dal modello di auto-
dichiarazione riportato in Allegato 6 del D.P.R.

La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi 
dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è 
resa dall’esecutore o dal produttore con la trasmis-
sione, anche solo in via telematica, del modulo di cui 
all’allegato 8 all’autorità e all’Agenzia di protezione 
ambientale competenti per il sito di destinazione, al 
comune del sito di produzione e al comune del sito di 
destinazione. 
La dichiarazione è conservata per cinque anni 
dall’esecutore o dal produttore ed è resa disponibile 
all’autorità di controllo.
Quid juris, nel caso in cui manchi il piano di utilizzazio-
ne (ovvero se lo stesso non è stato rigorosamente 
osservato) o la dichiarazione di utilizzo per i cantieri di 
piccola dimensione?
Le terre e le rocce da scavo, nella fattispecie, dovran-
no essere qualificate come rifiuti, con la conseguenza 
che un’eventuale utilizzazione delle stesse dovrà 
compiersi in presenza di tutte le autorizzazioni previ-
ste dall’art. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006. 

Tempistica degli adempimenti
Va rilevata la diversa tempistica prevista per la 
presentazione della documentazione di cui all’art. 9 
(piani di utilizzo) o di quella di cui all’art. 21 (dichiara-
zione), prima dell’avvio dei lavori di scavo:

Attività di vigilanza e controllo
Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabi-
liti dalle norme vigenti, l’Agenzia di protezione 
ambientale territorialmente competente effettua, 
secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i 
controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accer-
tare il rispetto degli obblighi assunti rispettivamente 
nel piano di utilizzo ai sensi dell’art. 9, comma 7, nel 
caso delle terre da scavo prodotte nei cantieri di 
grande dimensione, ovvero nella dichiarazione di 
utilizzo ai sensi dell’art. 21 comma 6, nel caso delle 
terre da cavo prodotte nei cantieri di piccola dimen-
sione. 
I controlli sono disposti anche con metodo a campio-
ne o in base a programmi settoriali, per categorie di 
attività o nelle situazioni di potenziale pericolo 
comunque segnalate o rilevate.
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L’onere economico derivante dallo svolgimento delle 
attività di controllo è a carico: 
1. del produttore, ossia il soggetto la cui attività 
produce le terre e le rocce da scavo e che predispo-
ne e trasmette la dichiarazione di utilizzo.
2. del proponente. ossia il soggetto che presenta il 
piano di utilizzo.
L’art. 13 del regolamento prevede, sia per i cantieri di 
grandi dimensioni sia per quelli di piccola dimensio-
ne, il cd. controllo equipollente.
Infatti, nel caso in cui l’Agenzia di protezione ambien-
tale territorialmente competente non esegua le 
previste attività, nei termini rispettivamente stabiliti 
dagli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12, comma 1, 
e 20, comma 3, le suddette attività possono, su richie-
sta e con oneri a carico del proponente, essere 
eseguite anche da altri organi dell’amministrazione 
pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e 
capacità tecnica equipollenti.
Tali modalità di controllo, però, non sono immediata-
mente vigenti. Entro 60 giorni dalla data di entrata in 
vigore del regolamento (quindi, entro il 22 ottobre 
2017), con decreto del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la 
Conferenza Unificata, è individuato l’elenco degli 
organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici 
che svolgono attività tecnico-scientifica in materia 
ambientale o sanitaria dotati di qualificazione e capa-
cità tecnica equipollenti all’Agenzia di protezione 
ambientale, territorialmente competente e sono 
approvate le tabelle recanti le tariffe che i proponenti 
devono corrispondere quali corrispettivi delle presta-
zioni richieste.
Quid juris nel caso in cui le terre da scavo non rispetti-
no i requisiti previsti?
Decadono le condizioni per poter considerare le 
stesse come dei sottoprodotti, per cui rientrano nella 
normativa sui rifiuti. Inoltre, al dichiarante potrebbero 
essere imputate delle sanzioni penali nel caso in cui 
venga riconosciuto colpevole di dichiarazione non 
veritiera o di falsità negli atti ai sensi dell’art. 76 del 
DPR 445/2000.

Il trasporto delle terre e rocce di scavo (sottoprodotti)
Il trasporto fuori dal sito di produzione, per le terre e 
rocce da scavo, qualificate come sottoprodotti, è 
accompagnato, ai sensi dell’art. 7, dalla documenta-
zione indicata nell’allegato 7. 
Tale documentazione equivale, ai fini della responsa-
bilità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 

21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in 
forma scritta di cui all’articolo 6 del medesimo decre-
to legislativo.  
La documentazione di cui sopra è predisposta in 
triplice copia, una per il proponente o per il produtto-
re, una per il trasportatore e una per il destinatario, 
anche se del sito intermedio, ed è conservata dai 
predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in 
qualunque momento, all’autorità di controllo. Qualo-
ra il proponente e l’esecutore sono soggetti diversi, 
una quarta copia della documentazione deve essere 
conservata dall’esecutore.
Quid juris, nel caso in cui il trasporto si realizzi in man-
canza della di cui sopra documentazione richiesta?
Poiché le terre da scavo, nella fattispecie, si qualifi-
cherebbero non come sottoprodotti bensì come 
rifiuti, innanzi tutto, l’azienda dovrà essere iscritta 
all’Albo dei Gestori Ambientali; inoltre, la movimenta-
zione delle stesse dovrà realizzarsi previa compila-
zione dei formulari d’identificazione dei rifiuti.    

Le terre e le rocce da scavo escluse dall’ambito di 
applicazione della disciplina dei rifiuti 
Se il materiale scavato viene riutilizzato completa-
mente all’interno dello stesso cantiere nel quale è 
stato scavato, è necessario compilare ed inviare la 
dichiarazione?
Ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione 
della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo 
devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 
185, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 152/2006, e in 
particolare devono essere utilizzate nel sito di produ-
zione.
Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo 
avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o 
attività sottoposte a valutazione di impatto ambienta-
le, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui 
all’articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 
152/2006, è effettuata in via preliminare, in funzione 
del livello di progettazione e in fase di stesura dello 
studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la 
presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in 
sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disci-
plina dei rifiuti» che contenga:
a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, 
comprese le modalità di scavo; 
b) inquadramento ambientale del sito (geografico, 
geomorfologico, geologico, idrogeologico, destina-
zione d’uso delle aree attraversate, ricognizione dei 
siti a rischio potenziale di inquinamento);
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Secondo il cd. Treccani, dicesi Vigili urbani dei Dipen-
denti comunali che, in base alla legge quadro 
sull’ordinamento della polizia municipale (l. 65/7 
marzo 1976 ), vigilano, con una attività di prevenzione 
e di accertamento delle infrazioni, sull’osservanza 
nell’ambito comunale di norme (in particolare, i rego-
lamenti comunali) e di provvedimenti dell’autorità. 
Nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e 
nei limiti delle proprie attribuzioni, il personale che 
svolge servizio di polizia municipale esercita anche 
funzioni di polizia giudiziaria e servizio di polizia 
stradale, nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicu-
rezza (a tal fine la qualità di agenti di pubblica sicu-
rezza è conferita dal prefetto).
Sempre secondo il Treccani, poi, Vìgile è aggettivo e 
sostantivo maschile [dal lat. vigil -ĭlis, der. di vigēre (v. 
vigere)]. – 1. agg. a. Che vigila, che segue quanto 
avviene, e quanto può avvenire, con attenzione parti-
colarmente desta e pronta. Per il personale di sesso 
femminile, si usa in genere vigile preceduto dall’arti-
colo femminile (la vigile che sorveglia l’uscita dalla 
scuola; una vigile inflessibile), ma con sfumatura più o 
meno ironica o scherzosa, talvolta spregiativa, anche 
vigilessa!
Bene. Arriviamo al punto. 
Secondo la ricostruzione del Treccani e della vulgata, 
il sostantivo Vigile/Vigilessa è, quindi, sinonimo di 
appartenenza ad un genere subumano che nato tale 
non può evolversi, non può “progredire” e, conse-
guentemente, transitare e poi trasferirsi in altri settori 
della P.A., contribuendo in tal guisa a migliorare il 
funzionamento dell’apparato statale e della sua 
azione amministrativa.
Ed è così che, quando qualche Vigile viene individua-
to per risolvere una questione o una criticità presente 
in altri settori della P.A., nasce la figura del Vigile 
chefaqualcosa. 
La Vigilessa attrice, la Vigilessa consulente giuridica, 
la Vigilessa Consigliere di Stato, la Vigilessa sexy, ma 
anche il Vigile attore, il Vigile Scrittore, il Vigile com-
ponente della segreteria del Ministro, il Vigile capo di 
un importante Dipartimento e via dicendo.
Meglio ancora. Se, dopo o anche contemporanea-
mente, il Vigile decida di cimentarsi in altre attività, a 
lui si addebiterà il peccato originale di essere stato o 
di essere ancora Vigile! 
Ovviamente uguale destino non potrà mai inseguire 
chi, dopo aver indossato divise di varie colorazioni e 
cromature, sarà incaricato di analoghe cariche, ma 
anzi la sua condizione passata costituirà il preceden-
te cui attingere proprio per rivendicare con soddisfa-
zione tale oculata scelta.
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c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre 
e rocce da scavo da eseguire nella fase di progetta-
zione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei 
lavori, che contenga almeno:
1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;
2. numero e modalità dei campionamenti da effettua-
re;
3. parametri da determinare;
d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce 
da scavo da riutilizzare in sito. 
In fase di progettazione esecutiva o comunque prima 
dell’inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del 
«Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e 
rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti», il 
proponente o l’esecutore:
a) effettua il campionamento dei terreni, nell’area 
interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al 
fine di accertarne la non contaminazione ai fini 
dell’utilizzo allo stato naturale, in conformità con 
quanto pianificato in fase di autorizzazione;
b) redige, accertata l’idoneità delle terre e rocce 
scavo all’utilizzo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono 
definite:
1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare; 
3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e 
rocce da scavo;
4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da 
scavo.
5. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 
sono trasmessi all’autorità competente e all’Agenzia 
di protezione ambientale territorialmente competen-
te, prima dell’avvio dei lavori.
6. Qualora in fase di progettazione esecutiva o 
comunque prima dell’inizio dei lavori non venga 
accertata l’idoneità del materiale scavato all’utilizzo 
ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e 
rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le terre e le rocce da scavo qualificate come rifiuti 
speciali
L’articolo 23, in attuazione alla norma generale rego-
latrice della materia, disciplina la fattispecie del 
deposito temporaneo delle terre rocce da scavo 
qualificate rifiuti, prevedendo procedure che tengono 
conto delle caratteristiche proprie di questa tipologia 
di rifiuto. 
La fattispecie rappresenta una disciplina speciale 
rispetto a quella individuata dall’articolo 183, comma 
1, lettera bb) e dall’art. 185-bis (disposizione introdotta 
dal D. Lgs. n. 116/2020) del Testo Unico dell’Ambiente 
e individua le condizioni e le prescrizioni specifiche, in 
presenza delle quali le terre e rocce da scavo posso-
no essere oggetto di deposito temporaneo. 
In questo caso, in considerazione delle peculiarità del 
rifiuto oggetto di deposito, le quantità massime 
ammesse al deposito sono superiori a quelle stabilite 
nel decreto legislativo n. 152 del 2006. 
In particolare, il deposito temporaneo non può supe-
rare il quantitativo di 4000 metri cubi, di cui al massi-
mo 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti 
pericolosi.

La disciplina sanzionatoria
Fuori dal campo delineato dal D.P.R. n. 120/2017, se 
ed in quanto non siano rigorosamente osservati gli 
adempimenti nello stesso dettati, quelli in particolare 
stabiliti dagli artt. 4, 9 e 21, ci si ritrova inevitabilmente 
ricacciati in quello della disciplina dei rifiuti, con le 
relative regole, soprattutto autorizzatorie, da seguire.
Per essere più chiari, una terra da scavo, che non 
abbia la qualifica di sottoprodotto, e quindi da ritener-
si tout court, un rifiuto, dovrà necessariamente essere 
movimentata nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 
193 del D. Lgs. n. 152/2006, che richiede la compila-
zione dei formulari di identificazione dei rifiuti.
Le sanzioni per le violazioni relative ai formulari di 
identificazione dei rifiuti sono previste dall’art. 258 del 
D. Lgs. n. 152/2006, anch’esso revisionato dal D. Lgs. 
n. 116/2020:
«Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il 
formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti 
sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario 
stesso dati incompleti o inesatti è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento 
euro a diecimila euro.
Si applica la pena dell’articolo 483 del codice penale 
nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima 
pena si applica anche a chi nella predisposizione di 
un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indica-
zioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratte-
ristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un 
certificato falso durante il trasporto».

di Gaetano Alborino
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Un’ipotesi di reato che pure potrebbe configurarsi, è 
quella di trasporto illecito di rifiuti: 
Ai sensi dell’art. 212, comma 5, le imprese che svolgo-
no attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non 
pericolosi prodotti da terzi sono obbligati ad iscriversi 
all’albo nazionale dei gestori ambientali.
L’art. 212, comma 8, prevede, in ogni caso, un obbligo 
generalizzato di iscrizione all’Albo, seppure secondo 
procedure semplificate, anche per le imprese che 
trasportano in proprio i rifiuti non pericolosi da esse 
stesse prodotti.
La condotta violata integra il reato punibile ai sensi 
dell’art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006: 
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con 
l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di 
rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e 
con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si 
tratta di rifiuti pericolosi.
Infine, un deposito extra moenia degli stessi materiali, 
ovvero un deposito temporaneo che non rispetti le 
condizioni di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 120/2017, dovrà 
necessariamente essere autorizzato ai sensi degli art. 
214 e 216 (procedure semplificate), ovvero ai sensi 
dell’art. 208 (procedura ordinaria), affinché possa 
impedirsi la configurazione del reato di deposito 
incontrollato di rifiuti, sanzionato penalmente dall’art. 
256, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, oppure, nei casi 
più gravi, di realizzazione di discarica non autorizzata, 
sanzionato dall’art. 256, comma 3, del citato decreto. 
Conclusioni
La normativa regolamentare fu presentata dall’allora 
Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti come “una 
disciplina più semplice e più chiara» rispetto alla 
precedente in materia, tanto da potersi considerare 
«una bella novità a lungo attesa dagli operatori che 
riguarderà secondo le nostre stime oltre 150 mila 
imprese di ogni dimensione”.
Tuttavia, gli «operatori» non sono parsi così contenti 
della novità, descritta dall’Associazione Artigiani e 
Piccole Imprese CGIA di Mestre come “l’ennesima 
batosta per il settore dell’edilizia, già profondamente 
toccato dalla crisi di questi ultimi anni», prendendo le 
mosse dal contesto veneto”.
Prima di poter iniziare qualsiasi lavoro di scavo, le 
imprese edili – hanno osservato dall’Associazione 
artigiani e piccole imprese – devono dare un preavvi-
so di almeno 15 giorni al Comune dove è ubicato il 
cantiere e all’Arpa, indipendentemente dalle dimen-
sioni del singolo scavo (dalla grande opera al sempli-
ce muretto di recinzione); la CGIA ha lamentato 
inoltre gli “inevitabili” costi aggiuntivi per preparare la 

documentazione e soprattutto per le analisi da effet-
tuare sui terreni al fine di poter riutilizzare gli stessi 
come sottoprodotto e non come rifiuto, sottolinean-
do infine che in caso di controlli, le imprese edili 
dovranno pagare le analisi dell’Arpav anche nel caso 
queste ultime avranno esito negativo.
“È l’ennesima occasione persa da parte del Ministero 
– ha attaccato Michele Furlan, presidente del com-
parto Casa della CGIA – Un decreto che aveva lo 
scopo di semplificare e rendere meno onerosi gli 
adempimenti burocratici per il riutilizzo delle terre e 
rocce da scavo andrà a sortire l’effetto opposto: più 
burocrazia e maggior costi per le imprese edili. È 
paradossale inoltre dover dare un preavviso di 15 
giorni, quando molti lavori, soprattutto quelli riguar-
danti i piccoli cantieri, hanno tempistiche molto più 
ristrette richieste dalla committenza. Il rischio di 
questa novità è quello di favorire fenomeni di abusivi-
smo, alla faccia di tutte quelle aziende che operano 
nella legalità e che hanno tenuto duro in questi anni”.
Se così, non sarà del tutto improbabile che un 
imprenditore, piuttosto che seguire il sinuoso percor-
so regolamentare, preferirà affidarsi a quello ritenuto 
(forse a giusta ragione) più agile e veloce, indicato 
dalla normativa sui rifiuti. 

     

di Gaetano Alborino
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di Antonio Parisi

Come è noto il codice antimafia, costituito dal Dlgs. 
06/07/2011 n° 159, ha contemplato tra le varie misure 
dirette a contrastare le infiltrazioni mafiose nel tessu-
to imprenditoriale, l’informativa antimafia e l’eventu-
ale adozione della interdittiva prefettizia, nei limiti e 
con le deroghe ivi previste. Con tale ultima misura, 
l’organo prefettizio è deputato ad emanare il conse-
guente provvedimento se ravvisa sussistere, il tenta-
tivo di infiltrazione mafiosa nelle società o delle 
imprese che operano nell’ambito di specifici rapporti 
contrattuali con la Pubblica Amministrazione. 
L’informativa è stata – pertanto - definita quale 
misura  "di massima anticipazione della soglia di 
difesa sociale". (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli 
Sez. I, 01/02/2019, n. 553) anche per l’evidente natura 
“cautelare e preventiva”, in un’ottica di bilanciamento 
tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, da 
un lato, e la libertà di iniziativa economica (art. 41 
Cost.), dall’altro. L’interdittiva antimafia mira – in 
definitiva - a prevenire tentativi di infiltrazione mafio-
sa tesi a condizionare le scelte e gli indirizzi della 
Pubblica Amministrazione, tanto a garanzia del buon 
andamento, dell’imparzialità e della legalità 
dell’Amministrazione, nonché della leale concorren-
za nel mercato e del corretto utilizzo di risorse pub-
bliche (v. Cons. Stato, sez. III, 31 dicembre 2014, n. 
6465). Orbene, al netto delle eccezioni e delle preci-
sazioni contenute nell’art. 83 della legge con riferi-
mento all’ambito applicativo di essa, e/o di quelle 
disposizioni di cui all’artt. 92 e 94, con riferimento al 
tempo e ai modi di adozione della informativa, deve 
osservarsi che la P.A. – nei casi di urgenza – anche in 
assenza dell’informazione antimafia possa comun-
que procedere alla stipula contrattuale ed in genere 
agli atti ammnistrativi abilitativi ai contributi, i finan-
ziamenti, le agevolazioni e le tutte le altre erogazioni.
Tale modus operandi, tuttavia, per espressa elezione 
legislativa è strettamente eccezionale, dovendosi 
ritenere  - in genere e secondo un canone di buon 
andamento della P.A. – che le pubbliche amministra-
zioni (in qualunque forma), debbano acquisire la 
documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima 
di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e 
subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbli-
ci, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti 

indicati nell'articolo 67.  In altri termini laddove l’inte-
rdittiva comporta che il Prefetto escluda che un 
imprenditore – pur dotato di adeguati mezzi econo-
mici e di una adeguata organizzazione – meriti la 
fiducia delle Istituzioni (vale a dire, che risulti «affida-
bile») e possa essere titolare di rapporti contrattuali 
con le P.A. o degli altri titoli abilitativi, individuati dalla 
legge (v. Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), i 
problemi veri insorgono proprio se manca l’interditti-
va e/o se l’informativa (iniziale) è negativa di un qual-
siasi sospetto di tipo criminoso. Quid iuris – infatti- per 
le conseguenze patrimoniali maturate dall’imprendi-
tore ( e sotto diverso aspetto finanche corrisposte) 
prima della sopraggiunta interdittiva, la quale ben 
potrebbe sopravvenire nel corso del rapporto o 
quando lo stesso possa dirsi finanche esaurito se non 
– addirittura – coperto da giudicato? Deve annotarsi, 
solo per chiarezza, che l’informativa antimafia, non 
solo potrebbe ritardare e/o non essere acquisita 
preventivamente dalla P.A, indotta ad agire “urgente-
mente”, ma – a prescindere dalle urgenze – l’informa-
tiva potrebbe essere - comunque - rimodulata 
ovvero in funzione delle circostanze “sospette” che 
sono venute a maturate solo nel corso del tempo o 
che – pur esistenti - vengono ad essere lette ed inter-
pretate, solo in seguito dagli organi preposti.

In tali evenienze come si realizza il divieto normativo 
ad ottenere “…contributi, finanziamenti o mutui agevo-
lati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 
denominate, concessi o erogati da parte della P.A., 
per lo svolgimento di attività imprenditoriali” contem-
plato dall’art. 87 lett. g ? A tale interrogativo sembra 
soccorrere la c.d. “clausola di salvaguardia” contenu-
ta nell’art. 92 punto 3 (e  94 comma 2) del DLGS 
n°159/2011, che -sempre nella parte che qui interes-
sa- precisa : “ ….I contributi, i finanziamenti, le agevola-
zioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono 
corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di 
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, 
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revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedo-
no dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore 
delle opere già eseguite e il rimborso delle spese 
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti 
delle utilità conseguite.”
Ma proprio con riferimento al tempo in cui sopravvie-
ne l’interdittiva antimafia, e della relazione con il 
valore assunto dalle opere già eseguite e/o nei limiti 
delle utilità conseguite dalla stessa P.A. che l’applica-
zione concreta, ovvero in sede curiale - di tali disposi-
zioni normative - ha fatto sorgere, non pochi dubbi, se 
non patenti contrasti, che hanno reso opportuno,  
nell’ultimo biennio e comunque recentemente - 
tanto un duplice intervento chiarificatore del Consi-
glio di Stato (Ad. Plen. 2/2018 e Ad.Plen. 23/2020), 
quanto un contrastante, ma non di meno stimolante, 
contributo di altro autorevole consesso (Cons. Giust. 
Amm. Sicilia, Sent. N°3 del 04-01-2019,). 
Ma procediamo con ordine: l’Adunanza Plenaria del 
C.d.S. nel 2018 veniva chiamata a chiarire se la parte 
attinta dalla interdittiva antimafia potesse ricevere 
dalla P.A. somme a titolo di risarcimento del danno 
connesso al rapporto contrattuale oramai esaurito 
(somme finanche oggetto di sentenza passata in 
giudicato), laddove fosse – medio tempore ovvero 
prima del materiale pagamento di cui al giudicato – 
sopraggiunta ed opposta la misura dell’interdittiva 
antimafia. Ebbene con specifico riferimento al caso 
esaminato, rimandando al lettore la consultazione 
integrale della sentenza per la migliore comprensio-
ne logica ed esegetica degli approdi che si sono 
registrati, il vertice della Giurisprudenza Amministra-
tiva, nel 2018, ha delineato i seguenti principii:
a) “il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” 
determina una particolare forma di incapacità ex 
lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti 
giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tenden-
zialmente temporanea, con la conseguenza che al 
soggetto – persona fisica o giuridica – è precluso 
avere con la pubblica amministrazione rapporti ricon-
ducibili a quanto disposto dall’art. 67 d. lgs. 6 settem-
bre 2011 n. 159”. 
b) l’art. 67, co. 1, lett. g) del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 
159, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere, da 
parte del soggetto colpito dall’interdittiva antimafia, 
“contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre 
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti 
pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimen-
to di attività imprenditoriali”, ricomprende anche 
l’impossibilità di percepire somme dovute a titolo di 
risarcimento del danno patito in connessione

 all’attività di impresa”. In conclusione, anche a 
prescindere dal giudicato sul diritto di credito matu-
rato a favore dell’imprenditore, l'interdittiva antimafia 
non oblitera il debito della PA, ma incidendo sulla 
capacità del soggetto colpito da tale provvedimento 
amministrativo gli impedisce di incassare e/o ritene-
re il credito. Capacità che potrà riespandersi piena-
mente una volta venuto meno il provvedimento 
stesso.

di Antonio Parisi
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Dopo pochi mesi da tale decisum, sulla sponda opposta 
dello stretto di Messina, veniva all’attenzione dei massi-
mi Giudici della Giustizia Amministrativa Siciliana l’esame 
delle stesse norme ma con riferimento alla questione 
sulla legittimità o meno di una revoca al finanziamento 
pubblico (a suo tempo concesso e prevalentemente 
anche erogato) per sopravvenuta interdittiva antimafia. 
Nel caso di specie la misura afflittiva era pervenuta a 
distanza di molti anni dalla completa realizzazione 
dell’opera, opera finanche collaudata, e per la quale 
residuava – esclusivamente per ritardi imputabili alla P.A. 
– solo il rendiconto finale.
Orbene, in tale fattispecie la Giustizia Siciliana, ha ritenu-
to – in contrario avviso di quella dell’Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato– di non ritenere legittima la ripeti-
zione delle somme erogate e di far salvo il diritto di riten-
zione per tutto quanto ricevuto ed impiegato per la 
realizzazione dell’opera, valorizzando l’utilità conseguita 
dalla P.A., la tutela nell’affidamento e sferzando – vieppiù 
- il ritardo accumulato dalla P.A. nella conclusione della 
pratica di investimento.
Nella giustificazione del suo diverso e contrastante 
arresto, rispetto a quanto ribadito in precedenza proprio 
dall’Adunanza Plenaria del C.d.S., pur rimandando il letto-
re al testo integrale della sentenza, ci sia consentito 
evidenziare il monito che la Giustizia Siciliana - così 
testualmente – lasciava sul campo agli omologhi del 
continente - : “… Ma, prescindendo dall'approfondire un 
simile orientamento (ndr. quello appena disatteso) che 
pone una serie di problemi, anche di teoria generale, di 
sicuro questo principio di diritto non può valere per i 
rapporti esauriti o che sarebbero dovuti esserlo da 
tempo e che non lo sono stati per ragioni imputabili alla 
pubblica amministrazione. Se così non fosse - si deve 
rilevare - i ritardi e le inefficienze dell'azione amministra-
tiva sarebbero premiati e persino incentivati, ledendo le 
garanzie fondamentali delle parti private (la cui fisiono-
mia può essere mutata nel tempo, avendo reciso i vecchi 
legami, riparato i propri errori, come deve ritenersi sia 
avvenuto nel caso della società odierna appellante alla 
luce dell'informativa liberatoria del 2015) e contribuendo 
a determinare un senso di incertezza e di insicurezza, nei 
traffici commerciali e nella serietà degli impegni giuridici, 
che concorre a definire il grado di "legalità" di un Paese e 
che potrebbe non essere di minor danno dell'insicurezza 
e del pericolo intollerabilmente originati e alimentati dal 
fenomeno e dal metodo mafioso.”
La lucidità degli argomenti ostesi, non disgiunti dalla
pregnanza caustica di essi, evidenziano la nevralgica 
applicazione concreta della misura che, se applicata 
troppo rigidamente e senza prudenza e discernimento 
rispetto al tempo trascorso e/o al contesto di sopravve-
nienza della misura (vieppiù al giudicato), lungi dal realiz-
zare esigenze dirette al bene pubblico, rischia di 
ammantarsi della stessa stoffa con la quale si vestono “ 
gli uomini d’onore”. 

Successivamente a tale lacerante monito,  proprio la 
stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la 
recentissima sentenza n. 23, del 26 ottobre 2020, nel 
richiamare comunque i propri principi di cui alla decisio-
ne n°3/2018, meglio puntualizza e ridetermina più com-
piutamente i confini applicativi – definiti di rigorosa e 
stretta interpretazione - delle disposizioni in esame 
precisando che la salvezza del pagamento del valore 
delle opere già eseguite e il rimborso delle spese soste-
nute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità 
conseguite, previsti dagli articoli 92, comma 3, e 94, 
comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, si applicano 
solo con riferimento ai contratti di appalto di lavori, di 
servizi e di forniture, escludendo quelli relativi ai contri-
buti, ai finanziamenti, alle agevolazioni e alle altre eroga-
zioni di cui all’art.67, poiché normativamente sono corri-
sposti sotto condizione risolutiva.  Milita a favore della 
predetta esclusione, a tutto favore per i contratti a 
prestazione corrispettiva, anche la estrema difficoltà di 
poter – patrimonialmente – stimare e valutare con 
sufficiente oggettività e concretezza quella utilità conse-
guita dalla P.A. per le diverse ed eterogenee attività 
economiche diverse dall’appalto, con il rischio di dilatare, 
oltre misura, una norma di stretta interpretazione. 
In definitiva tale ultimo orientamento, evidentemente 
stimolato ad una più rigorosa disamina del sistema, 
proprio dalla Giurisprudenza Siciliana, ha il pregio di 
meglio chiarire i confini applicativi delle conseguenze 
economiche connesse alla interdittiva c.d. 
“sopravvenuta”.  
Esso, seppur non completamente esaustivo rispetto alla 
complessa problematicità sottesa alla concreta applica-
zione delle disposizione normative in esame, appare 
essere - logicamente e sistematicamente-  condivisibile 
poiché meglio e più coerentemente declina l’applicazi-
one di norme “eccezionali”, proprio nella cornice deroga-
toria di quanto era stato previsto all’ordinario modus 
procedendi imposto all’amministrazione in situazioni 
urgenti e/o non differibili tali da giustificare adozione di 
provvedimenti e/o la stipula di contratti in assenza della 
tempestiva informativa antimafia. Sotto altro e concor-
rente profilo, inoltre, rimarca l’aspetto “dinamico” della 
informativa evidenziando la sua incidenza piuttosto sulla 
condizione sospensiva sottesa alla erogazione dei finan-
ziamenti, rispetto alla natura di controprestazione del 
pagamento delle opere e/o dei servizi conseguiti dalla 
P.A. nei limiti di sua concreta utilità.  
In conclusione, a voler rispondere all’interrogativo semi-
serio del presente scritto, mi pare che si possa convenire 
affermando che essere galantuomini non significa fare la 
cosa giusta, ma significa farla anche a tempo debito. 
 

di Antonio Parisi
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LIBELLO SUL LAVORO 
DI PUBBLICA UTILITÀ

di Fabio Piccioni

La rieducazione del reo consiste in “quel processo di 
modificazione degli atteggiamenti che sono di osta-
colo a una costruttiva partecipazione sociale”.
In quest’ottica, il lavoro di pubblica utilità (L.P.U.), 
consistente nella prestazione di un’attività lavorativa 
svolta a beneficio della comunità, rappresenta lo 
strumento adeguato, da un lato, a ridurre il ricorso 
alla pena carceraria e, dall’altro, a offrire ai trasgres-
sori la concreta possibilità di responsabilizzarsi e 
risocializzarsi.
Già il codice penale per il Regno d’Italia del 1889 (c.d. 
codice Zanardelli), prevedeva il L.P.U., disciplinando-
lo, all’art. 19, come sanzione esecutiva sostitutiva 
della detenzione inflitta per il mancato pagamento 
della sanzione pecuniaria e, all’art. 22, come modalità 
esecutiva della pena dell’arresto. Entrambe le decli-
nazioni sono rimaste inattuate, da un lato, per il 
numero esiguo di reati che potevano beneficiare 
della misura e, dall’altro, a causa della mancanza di 
specifica regolamentazione circa le modalità esecu-
tive.
Il codice penale del 1930 (c.d. codice Rocco), invece, 
non reca alcun riferimento al L.P.U. 
Nella storia repubblicana, l’art. 49 L. 354/1975 - poi 
abrogato dall'art. 110 L. 689/1981 - ha aperto, per 
primo, alla possibilità di sostituire, in sede di conver-
sione, alla pena detentiva derivante dal mancato 
pagamento di una pena pecuniaria, il lavoro da 
prestarsi alle dipendenze di enti pubblici. 
Di lì a breve, la Consulta, nel dichiarare l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 136 c.p., perché lesivo del 
principio di eguaglianza in materia penale, invitava ad 
adottare opportuni strumenti normativi, quali “ad 
esempio l'ammissione al lavoro libero presso enti 
pubblici, anche per le sole giornate o periodi festivi”.
Successivamente, nel disciplinare il L.P.U., il legislato-
re si è ispirato al modello anglosassone del commu-
nity service order, con l’obiettivo di individuare uno 
strumento sanzionatorio alternativo o sostitutivo 
della pena detentiva. Nell’attuale ordinamento, 
l’istituto, utilizzato con sempre maggior frequenza, 
stante il suo alto potenziale rieducativo e risocializ-
zante, è diventato, anche a causa dello stratificarsi 
delle singole previsioni, un istituto a natura proteifor-
me, in quanto disciplinato in relazione a funzioni e 
finalità affatto eterogenee. Si proverà, allora, a passa-
re in rassegna, a livello storico-sistematico, le diverse 
declinazioni del L.P.U. che assumono rilievo in questa 
sede. 

1) Pena principale. 
Il L.P.U. assume portata centrale con il D.Lgs. 
28/8/2000 n. 274, recante Disposizioni sulla compe-
tenza penale del giudice di pace. 
L’art. 54 lo configura come pena principale, alternati-
va a quella detentiva, irrogabile dal Giudice penale di 
Pace per i reati devoluti alla sua competenza ratione 
materiae.
La pena paradetentiva che, in nome della dimensione 
dissuasiva e rieducativa, fa del lavoro sociale il cardi-
ne della politica di reinserimento, si estende da 10 
giorni a 6 mesi e consiste nella prestazione di attività 
lavorativa non retribuita a favore della collettività.
Il L.P.U. può essere applicato dal giudice solo su 
richiesta dell’imputato.
Il lavoro potrà essere svolto presso lo Stato, gli enti 
pubblici territoriali, o altri enti e organizzazioni di 
assistenza sociale e di volontariato, ma comunque 
nell’ambito della provincia di residenza del condan-
nato.
Il giudice può calibrare il L.P.U. in relazione anche al 
tipo di reato commesso disponendo, a esempio, 
attività presso istituti ospedalieri o assitenziali, per chi 
abbia prodotto lesioni non gravi a seguito di incidente 
stradale (art. 590 c.p.), o attività per la prevenzione del 
randagismo per chi abbia, senza necessità, ucciso o 
danneggiato animali (art. 638 c.p.) 
L’art. 59 dispone che sia l’ufficio di Pubblica Sicurezza 
del luogo di esecuzione della pena o il comando 
territoriale dell’Arma dei Carabinieri, a occuparsi della 
verifica periodica sull’osservanza degli obblighi 
connessi al L.P.U., con le modalità di cui all’art. 65 L. 
689/81.
L’autorità dovrà, quindi, tenere un registro nominativo 
e un fascicolo per ogni condannato sottoposto a 
controllo.
Il P.M., inoltre, ai sensi dell’art. 5 c. 2 D.M. Giustizia 
citato, incarica gli organi di P.G. di accertarsi della 
regolare prestazione dell’attività lavorativa. 
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2) Sanzione amministrativa accessoria. 
L’art. 6 L. 102/2006, ha introdotto nel codice della strada 
l’art. 224-bis, che prevede che il giudice, nel pronunciare 
sentenza di condanna alla pena della reclusione per un 
delitto colposo commesso con violazione delle norme 
sulla circolazione stradale, possa disporre anche la sanzio-
ne amministrativa accessoria del L.P.U. da 1 a 5 6 mesi.
La previsione, stante la leggerezza del legislatore, lascia 
aperte una serie di difficoltà interpretative, considerata 
anche l'assenza di giurisprudenza in merito. 
Resta, infatti, da individuare lo scenario criminale all’interno 
del quale possa essere applicata la previsione. 
La norma: 
- nel richiamare il “delitto”, esclude i reati contravvenzionali 
di cui agli artt. 7 c. 15-bis (in caso di impiego di minori, o se il 
soggetto sia già stato sanzionato in ripetizione specifica 
dell’illecito «con provvedimento definitivo»), 116 c. 15 (in 
caso di reiterazione biennale), 186 e 187 C.d.S.; 
- e nel richiedere l’elemento soggettivo “colposo”, esclude 
tutti quegli altri delitti di cui agli artt. 9-bis, 9-ter, 100 e 189 
C.d.S., che richiedono il dolo.    
Le ipotesi ricomprese risultano, quindi, solo quelle previste 
e punite dagli artt. 589-bis, 590 c. 1 e 590-bis c.p. Ne deriva 
che, in relazione al delitto di lesioni colpose stradali lievi, 
che restano di competenza del G.d.P. penale, il giudice si 
troverà a dover applicare il L.P.U. tanto come pena, laddove 
richiesta dall’imputato, quanto come sanzione accessoria, 
disposta d’ufficio seppur discrezionalmente.
Si deve, poi, osservare come, l’aggravante prevista dal 
comma 2 “in caso di recidiva”, che rende la sanzione non 
inferiore a 3 mesi, sembra essere stata costruita senza 
tenere in debito conto la nozione di tale istituto. Il richiama-
to comma 2 (al pari, peraltro, del comma 1) dell’art. 99 c.p., 
infatti, fa riferimento, in tutti e tre i numeri ivi contenuti, al 
“nuovo delitto non colposo”. Conseguenza ne è che il 
cappio sanzionatorio del più lungo termine minimo di L.P.U. 
previsto, non potrà mai essere stretto intorno al collo del 
reo impenitente ai delitti colposi contro la vita e l’incolumità 
individuale.

3) Pena sostitutiva. 
La L. 120/2010 ha introdotto nell’art. 186 il comma 9-bis ai 
sensi del quale, nelle ipotesi di reato di:
- guida in stato di ebbrezza intermedia, con tasso alcolemi-
co > a 0,8 e non > a 1,5 (g/l) (comma 2 lett. b),
- guida in stato di ebbrezza grave, con tasso alcolemico > a 
1,5 (g/l) (comma 2 lett. c),
- e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (comma 7),
la pena detentiva (arresto) e pecuniaria (ammenda), può 
essere sostituita, per una sola volta, e se l’imputato non si 
opponga, con quella del L.P.U., secondo le modalità previ-
ste dall’art. 54 D.Lgs. 274/2000, ma per una durata corri-
spondente a quella dell’arresto e della conversione 
dell’ammenda irrogata, ragguagliata a 250 euro/giorno. 
Simmetricamente dispone il comma 8-bis dell’art. 187, per 
le ipotesi di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo 
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 1) 
e al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (comma 8).  

L’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa non retribuita 
a favore della collettività, non comporta la mera espiazione 
della pena, ma costituisce, a livello “premiale”, una vera e 
propria causa di estinzione del reato che deve essere 
dichiarata dal giudice in un’apposita udienza, unitamente 
alla riduzione a metà della durata della sospensione della 
patente e alla revoca della confisca del veicolo eventual-
mente sequestrato. 
L‘applicazione del beneficio in parola è subordinata «al di 
fuori dei casi previsti dal comma 2-bis», id est quando il 
conducente non abbia provocato un incidente stradale.

Conclusioni. 
Come visto, la finalità precipua del L.P.U. risiede nella riedu-
cazione del condannato riconosciuta dall’art. 27 c. 3 Cost.
Tuttavia, il legislatore si è costantemente orientato a subor-
dinare l’applicazione del L.P.U. al consenso, esplicito o 
almeno implicito, dell’interessato. 
Tale previsione, quale condicio sine qua non per l’applicazi-
one del L.P.U., si è resa necessaria per non violare la 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali del 1950 (ratificata con la L. 
4/8/1955 n. 848) e il Patto internazionale sui diritti civili e 
politici del 1966, che sanciscono il divieto del lavoro forzato. 
Resta che entrambe le Convenzioni sembrano escludere 
dal termine “lavoro forzato” l’ipotesi di lavoro conseguente 
a un provvedimento di condanna.
Inoltre, è la stessa ontologia della misura, fondata su un 
facere, che richiede l’atteggiamento collaborativo del 
condannato in termini di effettività.
Tuttavia, come visto, nelle ipotesi di L.P.U. espressamente 
qualificate come sanzioni accessorie, in materia di delitti 
colposi commessi con violazione delle norme sulla circola-
zione stradale, è rinvenibile un’eccezione in cui il giudice 
può disporre il L.P.U. senza alcuna manifestazione di volon-
tà in tal senso da parte del condannato.
Tale sistema porta a conseguenza paradossali: mentre, 
nell’area penale, il giudice per applicare il L.P.U. “deve 
chiedere il permesso”, altrettanto non è richiesto in sede 
amministrativa!  

LIBELLO SUL LAVORO 
DI PUBBLICA UTILITÀ

di Fabio Piccioni
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di Giuseppe Capuano

Il vocabolario Treccani della lingua italiana, al lemma 
“scusa”, tra le tante definizioni, recita: “Attenuante, 
parziale discolpa a una mancanza, a un errore, a una 
colpa… giustificazione non rispondente a verità, motivo 
non vero o comunque secondario di un’azione o di un 
fatto; pretesto”.

Quando si incorre in un posto di controllo ed il severo 
agente minaccia la “contravvenzione”, 99 volte su 
100, l’automobilista si prodiga –al netto delle recrimi-
nazioni polemiche- nell’elaborare fantasiose scuse 
per evitare di incorrere nella sanzione. Arrivata la 
sanzione, al nostro, non mancherà l’amico “avvocato 
da bar” pronto a sostituire il valore epistemiologico 
della scusa manifestata su strada in un abile strata-
gemma giuridico da imboccare al giudice di pace di 
turno.
Le sentenze dei giudici di pace sono profondamente 
intrise di benevole accettazioni di “scuse” pedestri e 
poco credibili, spacciate come espressione di cause 
di giustificazione aventi rilevanza giuridica, tanto 
significativa da ascendere agli articoli 52 o 54 del 
codice penale, per il tramite dell’articolo 4 della 
L.689/1981.
Ma di questo non voglio parlare; basta (per ridicoliz-
zare alcune sentenze dei giudici onorari) quanto 
ebbe a scrivere –sulle pagine del sito www.passia-
mo.it- il buon Michele Orlando in tema di “Mal di 
pancia e stato di necessità”.
La scusa che voglio esaminare, di contro, è quella che 
incide sulla stessa sostanza della colpevolezza; vale 
a dire la buona fede. Questa, se riconosciuta dal 
giudice, difatti, non opera come esimente, ma come 
elemento dimostrativo della mancanza di colpa, 
quale atteggiamento soggettivo minimo per essere 
assoggettato a sanzioni amministrative.
Motivo per cui: così come, ci sono quelli che con la 
propria auto imboccano una corsia preferenziale, 
sono pronti a far valere la propria buona fede, per 
uscire dall’obbligo di pagare la sanzione, allo stesso 
modo ci sono quei giudici che non vedono l’ora di 
smarcare una nuova sentenza (pagata a cottimo… 
quindi più sono i ricorsi più si guadagna) fingendo di 
“imboccare l’esca” e valorizzando una buona fede 
che obnubila il valore di una segnaletica stradale 
chiaramente leggibile.

Ovviamente sul punto la questione è chiara.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esiste 
una presunzione semplice di sussistenza dell’eleme-
nto psicologico colposo a carico del destinatario 
della sanzione,

che può essere vinta solo fornendo una seria prova 
contraria: "il principio posto dall'art. 3 della legge 24 
novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpi-
te da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e 
volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o 
colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei 
suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostra-
zione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una 
presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di 
colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi 
l'onere di provare di aver agito senza colpa" (Cass. S.U. n. 
10508/1995 conformi Cass. n. 7143/2001; Cass. n. 
8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; 
SS.UU. n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 
4114/2016). 
Ne consegue che, in caso di errore sul fatto, è onere 
dell’interessato allegare e fornire dimostrazione 
dell’avvenuta violazione della norma in buona fede. 
Invero "il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 
del 1981 (secondo il quale, per le violazioni ammini-
strativamente sanzionate, 
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PROCEDURE SANZIONATORIA 
Per espresso rimando contenuto nell’art. 1 comma 
75-sexies legge 160/2019, la procedura sanziona-
to-ria segue le regole dettate dal titolo VI del codice 
della strada, quali ad esempio le modalità di conte-
sta-zione e notificazione, del pagamento delle 
sanzioni, di presentazione del ricorso. 
Quindi l’importo della sanzione dovuta per il paga-
mento in misura ridotta è pari al minimo edittale e si 
applica l’ulteriore riduzione del 30% in caso di paga-
mento entro 5 gg, salvo non ricorra la sanzione 
accessoria della confisca del veicolo.
La violazione deve essere contestata al conducente, 
fatto salvo il caso di conducente minorenne per il 
quale risponde l’esercente la responsabilità genito-
riale  ai sensi  dell'art. 2 della legge 689/81.

PROCEDURE PER LA CONFISCA
I commi 75-bis e 75-quinquies dell'art. 1 della legge 
160/2019 prevedono la sanzione accessoria della 
confisca nei confronti, rispettivamente, dei monopat-
tini elettrici e dei dispositivi elettrici quando circo-la-
no con un motore termico, ovvero elettrico con 
potenza nominale continua superiore a 2 Kw 
In virtù del richiamo operato dalla norma alle disposi-
zioni contenute nella sezione II del titolo VI del CdS, 
trova applicazione anche la misura cautelare del 
sequestro ai sensi dell'art. 213, comma 1, CdS. Ciò sia 
nei confronti dei rnonopattini elettrici, che, come 
detto sono considerati veicoli perché equipa-rati ai 
velocipedi, sia nei confronti dei dispositivi elettrici 
anche se non possono essere considerati vei-coli.
Infatti, il comma 1 del richiamato art. 213 CdS prevede 
l'applicazione del sequestro cautelare ai fini del-la 
confisca sia ai veicoli che alle altre cose oggetto della 
violazione.
Per quanto riguarda, invece, le procedure per l'appli-
cazione del sequestro ai fini della confisca, occorre 
distinguere l'ipotesi in cui la misura cautelare viene 
applicata nei confronti di un rnonopattino elettrico 
ovvero nei confronti di un dispositivo elettrico
Nel caso di:
· MONOPATTINO ELETTRICO: si applicano le proce-
dure dell’art. 213 CdS in quanto trattasi di veicolo e 
troveranno applicazione. ove compatibili, tutte le 
procedure indicate nell'art.213 CdS e og-getto di 
approfondimento nella circolare 
n.300/A/5591l91l01l10121/4 del 21 gennaio 2019.;
· DISPOSITIVO ELETTRICO: si applicano le procedure 
art. 7 DPR 29 luglio 1982 n.571 che di-sciplina il seque-
stro delle cose che possono formare oggetto di 
confisca amministrativa, anche di-verse dai veicoli e il 
dispositivo custodito presso l’ufficio cui appartiene 
l’agente accertatore.
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è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od 
omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presun-
zione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che 
lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta 
dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, 
sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di 
aver agito senza colpa. L'esimente della buona fede, 
intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile 
anche in tema di  illecito amministrativo disciplinato dalla 
citata legge 689/91), assume, poi, rilievo solo in presenza  
di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della 
violazione, il convincimento della liceità  del suo operato 
(come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal 
senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una 
condotta il più possibile conforme al precetto di legge, 
onde nessun rimprovero possa essergli mosso" (Cass. n. 
4927/1998; Cass. n. 1873/1995, Cass. n. 10508/1995, Cass. 
n. 10893/1996). 

Si è quindi affermato che "in tema di sanzioni amministra-
tive, la buona fede rileva come causa di esclusione della 
responsabilità amministrativa quando sussistono 
elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della
violazione il convincimento della liceità della sua 
condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto 
quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, 
onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure 
sotto il profilo della negligenza omissiva. 

L'onere della prova degli elementi positivi che riscontra-
no l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente 
e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di 
fatto di stretta competenza del giudice di merito, non 
sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del 
vizio di motivazione. (Cass. n. 23019/2009) Se il quadro è 
così chiaro, come mai le sentenze dei giudici di pace 
continuano a valorizzare scuse banali come arcani giuri-
dici di prepotente possenza?

La risposta qualcuno la intravede in quello che stava 
scritto, sul “sole24ore” qualche giorno fa (lunedì, 7 
dicembre 2020, pag 11 articolo a firma di Valentina 
Maglione e Bianca Lucia Mazzei dal titolo “Giudici di 
pace, protesta sui compensi…”) questi “cottimisti” del 
diritto, specie nelle grandi città si sono abituati a stan-
dard economici molto rotondi; ora la “riforma Orlando” 
rischia di depauperare il tesoretto. Pur avendo grande 
comprensione per i tanti seri e professionali giudici di 
pace e rispettando le loro rivendicazioni, non è forse 
meglio per la nazione che lo Stato gli paghi uno stipendio  
fisso? Forse, a fronte del regime cottimista vigente, la 
bonomia decisionale cederà il passo al diritto. Così 
nessuno avrà più interesse a fregarsene del peso delle 
parole della Cassazione. 
Nel concludere affermo: non ho intenzione di offendere 
alcuno; “sono in buona fede”!

… MA IO STAVO IN BUONA FEDE… 
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di Giuseppe Capuano



POLIZIA AMMINISTRATIVA <<<

35| DICEMBRE 2020

BILANCE PRIVA DI MARCATURA
NORMATIVA E SANZIONI

di Michele Pezzullo

Premessa
Gli operatori di Polizia Locale, ed in particolar modo 
gli addetti alle sezioni di polizia annonaria, nel corso 
dei controlli nelle aree mercatali e negli esercizi com-
merciali, ove sono posti in vendita soprattutto prodot-
ti alimentari, chiamati dai cittadini alla verifica dei 
sistemi di peso, di sovente accertano che le bilance 
sono prive di marcatura o con marcatura scaduta e, 
purtroppo, altrettanto spesso, hanno difficoltà ad 
applicare la legittima normativa sanzionatoria, atteso 
che trattasi di una materia poco notoria e scarsamen-
te adottata.  

Alla luce di quanto premesso, riteniamo che possa 
essere di ausilio agli operatori di polizia locale proce-
dere ad un’attenta analisi della normativa che disci-
plina la materia, le sanzioni e le competenze in ordine 
alle violazioni che potrebbero essere accertate.    
Occorre, preliminarmente, evidenziare che lo Stato 
ha potestà legislativa esclusiva nelle materie di pesi, 
misure e determinazione del tempo ai sensi dell'art. 
117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e, 
pertanto, la competenza a legiferare in tale materia 
ricade esclusivamente in capo agli organi legislativi 
statali, non essendo prevista alcuna competenza 
delle regioni.

La normativa vigente
Una prima disposizione in materia la rinveniamo nel 
Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, relativo 
alla “Attuazione della direttiva 90/384/CEE del Parla-
mento europeo concernente l'armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti 
per pesare a funzionamento non automatico che ne 
dispone l’abrogazione” (in G. U. n. 306 del 31.12.1992 – 
S. O. n. 138).
Tale decreto è stato, in seguito, modificato dal D. Lgs. 
19 maggio 2016, n. 83, (in G. U. n. 121 del 25.5.2016 – S. 
O. n. 16), con il quale si è proceduto ad adottare la 
direttiva del Parlamento europeo in materia di 
strumenti per pesare a funzionamento non automati-
co.
Successivamente, il D. M. 21 aprile 2017, n. 93, relativo 
al “Regolamento recante la disciplina attuativa della 
normativa sui controlli degli strumenti di misura in 
servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura 
conformi alla normativa nazionale e europea”, (in G. U. 
n. 141 del 20 giugno 2017), entrato in vigore dal 18 
settembre 2017, dopo 90 giorni dalla sua pubblicazio-
ne,  è intervenuto nuovamente sulla normativa, rego-
lamentando in dettaglio la materia degli strumenti 
metrici, oggetto del presente argomento. 
Da ultimo, lo stesso Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, ha approvato un nuovo regolamento, il D.M. 6 
dicembre 2019, n. 176 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020), in vigore dal 4 
marzo 2020, con il quale è stato, in parte, modificato 
l’articolo 4 del predetto D. M. 93/2017 ed è stato intro-
dotto il comma 2-bis al successivo articolo 18.

Verificazioni e Controlli degli strumenti metrici
Il D. M. 93/2017, in particolare, precisa che gli 
strumenti di misura attualmente adoperati, qualora 
utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottopo-
sti a tre tipologie di controlli successivi: 
a) verificazione periodica; 
b) controlli casuali o a richiesta; 
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c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa 
nazionale e europea.
Gli operatori che utilizzano gli strumenti metrici 
devono sottoporre a verifica periodica gli “strumenti 
per pesare a funzionamento non automatico” con le 
periodicità previste nell'allegato IV al decreto, che 
decorrono dalla data della loro messa in servizio e, 
comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecu-
zione della prima verifica nazionale o CEE/CE o della 
marcatura CE; successivamente, la verificazione è 
effettuata secondo la periodicità fissata di ogni tre 
anni e decorre dalla data dell'ultima verificazione 
fatta.
Invece, i controlli casuali degli strumenti in servizio 
sono effettuati dalle Camere di commercio, a periodi 
casuali, senza una periodicità definita e, compatibil-
mente con le esigenze di sicurezza e continuità dei 
servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddit-
torio con l’interessato; la Camera di commercio ha 
l’obbligo di registrare sul libretto metrologico l'esito 
del controllo effettuato.
Infine, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato 
sugli strumenti soggetti alla normativa europea sono 
svolte dal Ministero dello sviluppo economico attra-
verso le Camere di commercio, quali autorità locali 
competenti per i controlli metrologici.
La vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che 
gli strumenti immessi sul mercato o importati siano 
stati sottoposti alle prescritte procedure di accerta-
mento della conformità, che i requisiti di marcatura e 
di documentazione siano stati rispettati e che siano 
stati progettati e fabbricati in conformità con i requisi-
ti previsti dalla relativa normativa.
I titolari degli strumenti di misura soggetti, all'obbligo 
della verificazione periodica, devono: 
a) comunicare entro 30 giorni alla Camera di com-
mercio competente per territorio la data di inizio 
dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utiliz-
zo e le notizie relative al titolare, il luogo in cui è posto 
lo strumento, tipo dello strumento di misura, marca e 
modello dello strumento di misura; numero di serie 
dello strumento di misura; anno della marcatura CE e 
data di messa in servizio e di cessazione dell'utilizzo 
dello strumento di misura; le caratteristiche metrolo-
giche dello strumento; 
b) mantenere l'integrità del contrassegno apposto in 
sede di verificazione periodica, nonchè di ogni altro 
marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento 
di protezione; 
c) garantire l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal 
riparatore; 

d) conservare il libretto metrologico e l'eventuale 
ulteriore documentazione prescritta; 
e) curare il corretto funzionamento dei loro strumenti 
e non utilizzarli quando sono chiaramente difettosi o 
inattendibili dal punto di vista metrologico. 
 Le Camere di commercio dovranno raccogliere, su 
supporto informatico, le informazioni ottenute sulla 
base delle predette comunicazioni e delle attività di 
verificazione periodica, nonché gli esiti dell'attività 
relativa ai controlli effettuati in forma casuale, prov-
vedendo a trasmetterle ad Unioncamere. 
Le stesse Camere di commercio hanno, infine, l’inca-
rico di compilare l'elenco dei titolari degli strumenti 
di misura, consultabile dal pubblico anche per via 
informatica e telematica, ai soli fini dell'applicazione 
delle disposizioni del regolamento in esame e della 
normativa in materia di metrologia legale.

Sanzioni
Il citato D. Lgs. 517/1992, all’art. 13, comma 2, ha stabi-
lito che le violazioni alle disposizioni dettate dallo 
stesso decreto sono punite con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria del pagamento di una somma da 
€ 500 a € 1500 per ciascuna violazione; il pagamento 
in misura ridotta è pari a € 500 ai sensi dell’art. 16 
della legge 689/81.  
Si evidenzia, altresì, che lo stesso art. 13, al comma 3, 
stabilisce che “I rapporti sulle violazioni di cui ai 
commi 1 e 2 sono presentati, ai sensi e per gli effetti 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 17, all'auto-
rità competente per i controlli metrologici” .
 Pertanto, per tutto quanto innanzi premesso, 
si conclude precisando che nel caso di bilancia priva 
di marcatura o della prevista verifica periodica il 
titolare dell’esercizio dovrà essere punito, per la 
violazione delle disposizioni di cui all’Allegato IV del 
D. M. 21 aprile 2017, n. 93, con la predetta sanzione da 
€ 500 a       € 1500 e p.m.r. di € 500, come disposto 
dall’art. 13, comma 2, del D. Lgs. 517/1992.
 I proventi dovranno essere versati allo Stato, 
mentre il rapporto ed eventuali scritti difensivi, ai 
sensi dell’art. 17 della legge 689/81, saranno presen-
tati alla Camera di Commercio competente per terri-
torio, che dovrà assumere decisioni in merito ad 
eventuali ricorsi. 

BILANCE PRIVA DI MARCATURA
NORMATIVA E SANZIONI

di Michele Pezzullo
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  IL 2021 TRA CASHLESS, 
CASHBACK E SUPER CASHBACK

di Carlo Abagnale 

“PIANO ITALIA 2021”
Il Governo ha varato  un piano strategico per l’anno 
2021 .  
“ITALIA CASHLESS” letteralmente  significa  “ITALIA 
SENZA SOLDI”   è il piano messo a punto dal Governo 
che premia chi non usa il contante negli acquisti: 
infatti, chi usa carta di credito, bancomat e app avrà 
rimborsata una parte della spesa effettuata.
Ogni piccola spesa quotidiana può diventare un 
guadagno.
Si spingono verso le transazioni telematiche, anche 
con artigiani e professionisti, attraverso l’utilizzo delle 
carte di credito. L’obiettivo è quello di modernizzare il 
Paese favorendo lo sviluppo di un sistema digitale 
più veloce, semplice e trasparente. In questi ultimi 
giorni ampia sponsorizzazione all’Extra Cashback di 
Natale:  sono sufficienti 10 acquisti con carte di credi-
to, carte di debito, prepagate e app di pagamento per 
ottenere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 
euro, che saranno accreditati nei primi mesi del 2021.

Come funziona il Cashback?
Se hai compiuto i 18 anni e risiedi in Italia, puoi ottene-
re un rimborso per acquisti effettuati a titolo privato 
(cioè non per uso professionale) sul territorio naziona-
le con carte e app di pagamento in negozi, bar, risto-
ranti, supermercati e grande distribuzione o per 
artigiani e professionisti. Non concorrono gli acquisti 
online. 
Il programma si articola in quattro periodi, ciascuno 
indipendente dagli altri: 
• il primo periodo sperimentale detto “Extra 
Cashback di Natale”, inizia l’8dicembre 2020 e termi-
na il 31 dicembre 2020
• i tre periodi successivi durano sei mesi: 
o 1° Semestre dal 1/1/2021 al 30/6/2021
o 2° Semestre dal 1/7/2021 al 31/12/2021
o 3° Semestre dal 1/1/2022 al 30/6/2022

Cashback e extra Cashback di Natale
 Rimborso del 10% sul tuo acquisto, se raggiungi il 
numero minimo di transazioni
Per ogni periodo del programma, puoi ottenere un 
rimborso massimo di € 150, pari a €300 annui. Non 
c’è un importo minimo di spesa. Ogni acquisto effet-
tuato con carte e app di pagamento registrate ai fini 
del Cashback, ti fa accumulare il 10% dell’importo 
speso, fino a un massimo di €15 per singola transa-
zione. 

Otterrai il cashback accumulato solo se alla fine del 
periodo avrai raggiunto il numero minimo di transa-
zioni valide: 
• nel periodo sperimentale, detto “Extra Cashback di 
Natale”, il numero minimo è di 10 transazioni;
• per ciascuno dei tre semestri successivi, il numero 
minimo è di 50 transazioni.
Dal 1° di gennaio 2021,  se  superi  la  soglia massima 
di rimborso di € 150,  le  tue  transazioni continueran-
no a essere comunque conteggiate fino al termine 
del periodo di riferimento, ma solo ai fini della parte-
cipazione al “Super Cashback”.
Al termine di ciascun periodo, si conclude il calcolo 
delle transazioni che ti consentono di ottenere i 
relativi rimborsi e si riparte da zero all’avvio del 
periodo successivo. 

SUPERCASHBACK
Rimborso di € 1500 a semestre ai 100mila parteci-
panti con più transazioni
Oltre al Cashback, a partire dal 1° gennaio 2021 i primi 
100mila partecipanti che, nel singolo semestre di 
riferimento, abbiano totalizzato il maggior numero di 
transazioni con carte e app di pagamento registrati ai 
fini del Programma, ricevono un Super Cashback di 
€1500. Anche in questo caso, non c’è un importo 
minimo di spesa. 
Per partecipare  occorre abilitarsi con lo SPID o la 
carta d’identità elettronica (CIE) ed  effettuare l’accr-
edito con l’app “IO” infine,  abilitare le carte di credito 
che si utilizzano per i pagamenti .
Si  spingono i contribuenti ad indebitarsi verso le 
banche le quali per ogni transazione  ricevono: 0,30 
centesimi dai titolari delle carte di credito e  una 
percentuale a carico del negoziante che    che varia 
dal 2.3% al 3% dell’importo transato, oltre ad  un 
canone mensile per il noleggio del POS ( il sistema 
che consente di ricevere il pagamento con carte di 
credito).
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Tentare la sorte per inseguire i premi della RIFFA DI 
STATO  rischia però di provocare un costo ed un’inde-
bitamente che non potremo onorare, il dubbio che tra 
operazioni  di  soldi restituiti “CASHBACK”  e  “ CASH-
LESS” iniziamo una vera partita al PUNTO E BANCO  
senza capire  chi tiene il BANCO  e chi tiene LA 
MATTA. 

Il BANCO sarà capace di amministrare il proprio 
“bankroll”,  ovvero l'ammontare del denaro che si è 
deciso di destinare al gioco?
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I negozianti, commercianti, artigiani e professionisti, 
per poter partecipare devono adeguare  il software 
dei registratori di cassa utilizzati, utilizzare un POS per 
ricevere il pagamento e devono dotarsi di un lettore 
ottico  di codici a barre  per poter registrare automati-
camente e con sicurezza il codice lotteria che gli 
verrà mostrato dal cliente, il costo dell’operazione e 
di circa 260, euro. L’aggiornamento   è facoltativo ma 
chi non aderisce può essere segnalato dai clienti 
all’Agenzia delle Entrate che lo inserirà ina una “ LIST” 
per i controlli.  Quindi, i “ negozianti”  che  circa un 
anno fa  sono stati chiamati ad aggiornare e /o sosti-
tuire i registratori di cassa per adeguarli ai trasferi-
menti telematici delle vendite eseguite, ora “costret-
ti” si indebiteranno pur di adeguarsi alle nuove regole.
Il Governo avrà il controllo della spesa eseguita dai 
cittadini giornaliermente con lo scopo di  ridurre 
l’evasione fiscale ma dovrà sostenerne il costo dei 
ristorni  e degli oneri di spesa  che  per il  2021 è stata 
prevista in 4,75 miliardi di euro. 

  IL 2021 TRA CASHLESS, 
CASHBACK E SUPER CASHBACK

di Carlo Abagnale 

Consulente del lavoro

dott. Anna Iolanda D’Antuono

Via Casa Attanasio, 127 - 80057 Sant’Antonio Abate (Na)
Tel. 081 8735195 - 081 19327590 - Fax 081 19327591

mail: annadantuono@alice.it
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Seguici sui nostri social

www.passiamo.it

Passa il tempo ma non PAsSIAMO noi…

La foto di copertina è di qualche anno fa, ma mi piaceva troppo, non solo perché eravamo tutti più giovani, ma 
perché ritrae sette persone insieme, nello stesso luogo, senza distanziamento sociale né dispositivi di protezione 
individuale, intenti a festeggiare l’imminente anno nuovo.
I detrattori superficiali che non avranno avuto la voglia di arrivare, con il leggere, fino alla “quarta di copertina”, si 
affretteranno a criticare, sui “social”, il mancato rispetto delle elementari regole di prevenzione della diffusione 
epidemiologica da parte di professionisti della P.A., tra cui spiccano anche alcuni Comandanti di Polizia Locale. 
Questi sciocchini resteranno con un palmo di naso nel prendere contezza che si tratta di una foto di molti anni fa, 
come dimostrato dalle barbe e capelli meno brizzolati del momento presente.
La scelta di una simile “foto copertina” non è casuale. 
Mi è piaciuto far notare che l’Associazione P.A.sSiamo, è tutta qui! Siamo sette  soci fondatori, uniti dal motto 
“meno siamo meglio stiamo e ne siamo fieri”! 
Stiamo bene insieme perché siamo amici e perché non facciamo proselitismo di alcun tipo, non avendo pretesa 
né voglia di rappresentare altri che le nostre rispettabilissime persone. 
Ovviamente questi “sette amici” hanno altri amici che, sebbene non soci fondatori,  sono legati a a ciascuno di noi 
da vincoli di amicizia tanto profondi da far scolorire anche le formali barriere dell’adesione ad un atto costitutivo; 
non li nomino uno ad uno solo per evitare che qualche malevolo lettore ne possa trarre argomento che, se non 
c’è menzione di “tizio” quale amico, allora vuol dire che “tizio” è nemico.
Avendo il momentaneo onere di presiedere questo piccolo consesso, mi sono preso la briga e di certo il gusto di 
lanciare un “numero unico” della nostra rivista “Diritto in Comune”. Un numero unico che celebra questo anno 
orribile per la Nazione ed il Mondo al fine di esorcizzarlo per guardare ad un futuro più 
roseo. Un numero unico che vuole anche sottolineare che, così per gioco, da 7  anni, 
semplicemente dedicando un poco del tempo libero alla cura di un sito internet, queste 
sette persone non sono passate di moda…. Anche se il nome comune è PASSIAMO.
Buon 2021, con la speranza di ripetere da qui ad un anno, la foto di copertina.

Il Presidente PAsSIAMO
Giuseppe Capuano


