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Quell’insolita sensazione 
di inadeguatezza che si 
prova quando un amico 
se ne va… 
Solo la morte ci restituisce quel sano 
momento di riflessione sul senso della vita 
e sulla vacuità delle cose che ci appassio- 
nano, ci stressano, ci mettono in competi- 
zione, ci amareggiano, ci rendono soddi- 
sfatti se non addirittura momentaneamen- 
te felici. Ciao Nicola. 
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HANNO COLLABORATO 

>>> INCEDENDO 

Cari Amici, 
 

un altro anno è passato ma, sebbene con 
qualche lieve miglioramento, non si 
vede ancora il ritorno ai fasti (in quanto 
contrari ai nefasti dell’antico calendario romano) del passato. 
Dopo l’estate numerosi sono stati gli interventi legislativi che hanno scandi- to 
l’interesse dei nostri giorni. 

 
La L. 27 settembre 2021 n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del 
processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la 
celere definizione dei procedimenti giudiziari. 
Il testo si compone di 2 soli articoli: il primo, prevede una serie di deleghe al 
Governo da esercitarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge; il 
secondo, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 
alle disposizioni di attuazione, immediatamente precettive. 
Tra queste ultime rinveniamo: 
- la modifica alla prescrizione del reato, il cui corso cessa definitivamente 
dopo la sentenza di primo grado; in sostanza, la prescrizione - un tempo 
riferibile ai tre gradi di giudizio - attiene soltanto il primo grado; 
- l’introduzione all’interno del codice di procedura penale di una nuova 
causa di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del 
giudizio di impugnazione: come regola generale e salvo proroghe, 2 anni per 
il giudizio di appello e 1 anno per il giudizio di cassazione; 
- l’integrazione delle disposizioni previste a tutela delle vittime di “violenza 
domestica e di genere”, introdotte con la L. 19/7/2019 n. 69 (c.d. Codice 
rosso), delle quali viene estesa la portata applicativa. 

 
La conversione del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, recante Disposizioni 
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei traspor- 
ti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori 
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pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 
infrastrutture stradali e autostradali, da parte della L. 9 novembre 2021 n. 
156, ha introdotto numerose modifiche al Codice della Strada, in aggiunta a 
quelle già previste nel provvedimento d’urgenza. 

Antonio Sabatino Carlo Abagnale 
 
 
 

Per quesiti, lettere, commenti, scrivere a: 
info@passiamo.it 

Si è trattato, in realtà, di una riforma sgonfia, che non reca grandi stravolgi- 
menti, e di limitato spessore giuridico. 

 
Infine, il D.Lgs. 8 novembre 2021, recante Disposizioni per il compiuto 
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 
2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul 
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di 
presenziare al processo nei procedimenti penali, che ha posto il divieto per 
le autorità pubbliche di qualificare l’indagato o l’imputato come colpevole 
fino a quando non sia intervenuta condanna irrevocabile. 
La previsione sembra riferibile tanto all’autorità giudiziaria, quanto a quella 
di polizia, oltre che ad altre autorità preposte all'applicazione della legge o 
altre autorità pubbliche. Viene, inoltre, introdotto nel codice di procedura 
penale un apposito articolo a Garanzia della presunzione di innocenza. 

 
Nel frattempo, con resilienza, andiamo avanti. 

 
 

Nel salutarVi affettuosamente, 
auguro buon anno a Voi e ai Vostri cari 

 
 

Fabio Piccioni 



NEL TORBIDO SI PESCA MEGLIO! 

 

 
 

di Pino Napolitano 
Storia immaginaria di una riformina del Codice della Strada 
che “infiasca” consumatori e interesse pubblico a vantaggio 
esclusivo di interessi privati (cercare alla voce: Locazione 
senza conducente). 

 
 

Quando volgo lo sguardo alla Legge 156/2021, nel 
novero delle tante modifiche al codice della strada, 
l’occhio mi cade su quella più minuta: la manipolazio- 
ne dell’art. 196 in materia di “obbligazione solidale”, 
per i veicoli a noleggio. 

 
Se dovessi descrivere con paragoni cinematografici 
ciò che è riuscito a compiere la lobby dei noleggiatori 
di autoveicoli, istintivamente penserei ad un titolo: “la 
rapina perfetta” (film del 2008 diretto da Roger 
Donaldson, con Jason Statham e Saffron Burrows). 

 
Poi, riflettendoci, dato che quel film descrive un livel- 
lo di coraggio e di intraprendenza particolarmente 
elevati, il mio paragone si sposta sul film “Operazione 
sottoveste”. 

 
Questa meravigliosa commedia del 1959, diretta da 
Blake Edwards ed interpretata da Cary Grant e Tony 
Curtis, si regge sulla diversità caratteriale tra il serio 
Comandante Sherman ed il poco ortodosso Tenente 
Holden; Holden, che è un pessimo marinaio e privo 
dell’etica richiesta ad un ufficiale di marina, diventa 
indispensabile alla missione del malconcio sottoma- 
rino “See Tiger” poiché, grazie alle sue doti di ladro e 
truffatore, reperisce i pezzi di ricambio idonei a far 
riprendere il mare a questo naviglio. C’è una scena, in 
particolare che mi fa abbinare la conversione in Legge 
del D.L. 121/2021 all’arte del furto esercitata dal 
Tenente Holden; si tratta del momento in cui Holden 
esce dal sottomarino ad accaparrarsi mate- riali durante 
i bombardamenti, perché è consapevole del fatto che 
“nel torbido si pesca meglio”. 

 
Come è noto, le convulse fasi di conversione in legge 
dei D.L. sono quelle nelle quali minore è l’attenzione 
al senso ed alla coerenza dei testi che si mandano in 
approvazione alla Camera, quindi siamo al cospetto 
dei momenti più torbidi della funzione legislativa 
parlamentare, ovvero quei momenti in cui le opera- 
zioni di illusionismo giuridico, commissionate da una 
variegata risma di affaristi, non solo riescono, ma 
sono accompagnati dall’applauso del pubblico. 

 
 
 
 
 

In questo torbidume, è stata infilata e anche strom- 
bazzata come un qualcosa di buono (per qualcuno è 
qualcosa di buon di sicuro), la micro-modifica all’arti- 
colo 196 del Codice della Strada. 

“L’emendamento Tenente Holden” (così mi 
piace battezzarlo), dispone: “all’articolo 196, comma 1, 
secondo periodo, le parole: “risponde solidalmente il 
locatario e” sono sostituite dalle seguenti: “il locata- 
rio, in vece del proprietario, risponde solidalmente con 
l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con 
l’intestatario del contrassegno di identificazione”. 

 
Per capire bene la questione occorre partire dall’arti- 
colo 84 del Codice della Strada disciplinante la 
“Locazione senza conducente”; in questa norma non 
c’è alcun richiamo alla esenzione –per il locatore- 
della responsabilità solidale in relazione alle violazio- 
ni commesse con il veicolo concesso in locazione ad 
un soggetto che, civilisticamente parlando, qualifi- 
chiamo “locatario”. 

 
Trattandosi di un settore economico in forte espan- 
sione (sia sul versante della locazione di lungo perio- 
do, che sull’opposto versante della locazione brevis- 
sima), non v’è dubbio che si pone un problema di 
considerevole rilievo sul versante della responsabili- 
tà per il pagamento delle sanzioni pecuniarie correla- 
te a violazioni commesse con il veicolo noleggiato 
(circostanza particolarmente gravosa quando la 
violazione non sia stata contestata immediatamente 
al trasgressore al momento della rilevazione dell’ille- 
cito). 
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NEL TORBIDO SI PESCA MEGLIO! 

 

 
 

  di Pino Napolitano  
 

Invero, il Ministero dell’interno, a cominciare da una 
sua antica circolare del 1994, ha sempre spalleggiato 
questi operatori economici gravitanti sul mercato della 
locazione senza conducente. Ciò anche a dispetto del 
fatto che la giurisprudenza, facendosi interprete della 
disciplina vigente nel senso più aderente alle norme e 
in vista di accettabili livelli di sicurezza stradale, ha 
sempre ritenuto di non dover mandare esente dalla 
responsabilità nel pagamento delle sanzioni 
amministrative le aziende locatrici. Prova di tanto si 
rinviene in Cass. civ., sez. III, ordinanza 23 aprile 2020, 
n. 8143, che aveva fissato il concetto secondo cui “in 
tema di locazione di veicoli senza conducente, 
nell’ipotesi di sanzioni amministrative per violazione 
del codice stradale contestate al loca- tario, risponde 
solidalmente anche il locatore. È pertanto anche onere 
di quest’ultimo proporre, nei termini di legge, 
opposizione avverso le sanzioni comminate, pena 
l’inammissibilità di ricorsi inerenti al merito  della  
contestazione”.  Gli  ermellini,  avevano rimarcato 
quindi che l’art. 196 C.d.S., prevede(va) che, nelle 
ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle 
violazioni commesse dal conducente rispon- desse 
solidalmente il locatario, ma con esso anche il locatore 
(v. Cass., 24 settembre 2015, n. 18988 e Cass., 25 
gennaio 2018, n. 1845, Cass., ord. 31 ottobre 2019, n. 
28030; Cass., ord. 17 gennaio 2019, n. 1238; Cass., ord. 
19 febbraio 2019, n. 4735; Cass., ord. 31 ottobre 2019, n. 
28209). Inoltre, la seconda sezione civile della Corte 
di Appello di Palermo n°1500/2021 aveva sottolinea- 
to come sussistessero solide ragioni per continuare a 
considerare obbligato in solido il locatore del veicolo, 
accanto al locatario. 

 

 

Che questo consolidamento giurisprudenziale fosse 
dannoso per gli interessi economici dei locatori era 
fin troppo evidente. Il locatore (che in forza di contrat- 
ti per adesione densi di formule vessatorie a limite 
della violazione del codice del consumo, preleva 
dalla carta di credito del locatario una cospicua 
somma di danaro, per ogni sanzione amministrativa 
ricevuta in costanza di locazione, per la semplice 
istruttoria consistente nel comunicare all’Amminist- 
razione che ha accertato la violazione i dati del loca- 
tario, senza mai darsi pena di usate tali somme per 
pagare la sanzione) non intende pagare come obbli- 
gato in solido la violazione e, rivalersi, come previsto 
dall’obbligazione solidale, sul locatario; preferisce 
“chiamarsi fuori” dal rapporto sanzionatorio, comun- 
que innestando –a latere del verbale che non 
pagherà- un guadagno correlato alla gestione della 
pratica nei confronti del locatario. 

 
Non potendo –siffatto desiderato assetto di interessi- 
avere soddisfazione dai Giudici, la soddisfazione si è 
trovata in un Parlamento che, forse, nemmeno ha 
capito quale interesse di parte stava assecondando 
con la L.156/2021. 
Ciò detto, è lecito domandarsi: 
come si dovranno regolare i corpi di Polizia Locale 
alla luce della norma modificata nei termini predet- 
ti? 

 
Sicuramente, per adesso, ci dovrà essere una 

sorta di “resa incondizionata”. 
Difatti, nessuna norma obbliga il proprietario 

o il locatore a fornire all’amministrazione i dati identi- 
ficativi del locatario; quindi forse ci si dovrà affidare al 
loro buon cuore. 

Con un poco di speranza forse –con uno scatto 
d’orgoglio che non è lecito attendersi- il Legi- slatore si 
ricorderà di aver lasciato “lettera morta” quanto 
previsto dalla Legge n. 132/2018, il cui artico- lo 17 
(rubricato alla voce: “Prescrizioni in materia di 
contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di 
prevenzione del terrorismo”) prevede che gli eser- 
centi di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481 (quindi i 
locatori di veicolo), comunicano, per il successivo 
raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di 
cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati 
identificativi riportati nel documento di identità esibi- 
to dal soggetto che richiede il noleggio di un autovei- 
colo, di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285. 
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NEL TORBIDO SI PESCA MEGLIO! 

 

  di Pino Napolitano  
 

La comunicazione peraltro deve essere effettuata 
contestualmente alla stipula del contratto di noleg- 
gio e comunque con un congruo anticipo rispetto al 
momento della consegna del veicolo. 

Orbene, sebbene tale norma (non attuata), 
era stata scritta per finalità diverse da quelle qui in 
trattazione, non v’è dubbio che si debba riprendere 
un percorso normativo volto a stabilire: 
a) precisi obblighi di comunicazione dei dati del loca- 
tario, in capo al locatore, in cambio del dono ricevuto 
della “esenzione dall’obbligazione solidate”; 
b) precise sanzioni a carico dei locatori che non 
ottemperino a tali obblighi; 
c) deroghe alla tempistica di notifica dei verbali di cui 
all’art. 201 del codice della strada, onde potere 
rendere legittima la spedizione di un verbale al loca- 
tario solo dopo che siano state adempiute le formali- 
tà legali dovute dai locatori, nei modi previsti. 
Un intervento normativo di questo genere, ad oggi 
non è stato ancora compiuto, con il risultato che –in 
questa spinosissima materia- l’interesse pubblico è 
stato retrocesso molto indietro, rispetto all’interesse 
della lobby dei locatori di veicoli. 

 
Come concludere? 

Questa è la Nazione ed ogni Nazione ha i politici 
che si merita. 
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I MONOPATTINI ELETTRICI, 
LA DISCIPLINA E IL MARCHIO CE 

 

 

di Antonio Sabatino 
I monopattini elettrici sono stati visti come un ottima 
opportunità per diversificare gli spostamenti in ambito 
urbano e alleggerire il traffico; sono esempio di 
mobilità sostenibile, sono considerati uno dei siste- mi 
per combattere l’inquinamento atmosferico, con 
l’obiettivo di creare più spazio per pedoni e biciclette 
a fronte di una   minor circolazione   delle   auto. Ma 
purtroppo non tutti hanno compreso che il mono- 
pattino elettrico non è un giocattolo, così non è raro 
vedere questi veicoli fare slalom tra i pedoni, circola- 
re sui marciapiedi, attraversare incroci senza curarsi 
del passaggio di altri veicoli o dei semafori, e per non 
parlare della sosta selvaggia di questi mezzi sui mar- 
ciapiedi. Così in un poco più di biennio è il nostro 
legislatore è intervenuto più volte emanando provve- 
dimenti per regolare la circolazione e l’uso di talli 
mezzi come da ultimo del D.L n.121 del 09 settembre 
2021 convertito in legge n. 156 del 09 novembre 2021, 
Ma prima di vedere quali sono state le novità intro- 
dotte dal predetto Decreto , si rappresenta un breve 
excursus storico della normativa riguardane i mono- 
pattini elettrici, che ne ha permesso la libera 
circolazione sulle nostre strade. 

 
Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 
2020) con il cui art. 1 comma 75, forse al fine di rime- 
diare alle polemiche seguenti alla diffusa circolazio- 
ne 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 stabilì, senza 
giustificazioni, che dal 1° gennaio 2020 i monopattini 
elettrici che rientravano nei limiti di potenza e veloci- 
tà, secondi il dettato del decreto del M.I.T del 4 giugno 
2019, venivano 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 
sperimentazioni, 
Nemmeno un mese dalla Finanziaria 2020 veniva 
pubblicata la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che con- 
vertiva con modificazione il decreto-legge 30 dicem- 
bre 2019, n. 162, (Milleproroghe 2020), e con la quale 
si provvedeva alla integrale sostituzione di tutta la 
disciplina dettata dalla L. 160/19 tramite l’introduzi- 
one dell’art. 33-bis nel decreto Milleproroghe 2020, 
contenente disposizioni sulla circolazione dei dispo- 
sitivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici. 

Con la conversione del decreto 162/2019 (milleproro- 
ghe 2020) veniva 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 
dava una regolamentazione per lo più completa della 
circolazione dei veicoli (monopattini elettrici) e dei 
dispositivi relativi alla micromobilità elettrica, e si 
dettava un autonomo e completo ap-parato sanziona- 
torio con il nuovo comma 75 e i sei comma seguenti 
aggiunti all’art. 1 della 
L. 160/2019, per la cui disciplina si doveva farsi 
riferimento alle disposizioni del Titolo VI del codice del-
la strada. 
Nell’anno     2021     il     legislatore     è     intervenuto 
espressamente con una stretta sui monopattini elettri- 
ci, emanando il D.L n.121 del 09 settembre 2021 conver- 
tito in Legge n. 156 del 09 novembre 2021, con cui ha 
effettuato una revisione integrale di tutta la disciplina 
inerente la circolazione dei Monopattini a propulsione 
prevalentemente elettrica, anche se si ritiene che siano 
prescrizioni minime, riscrivendo i comma da 75 a 75-
septies dell’articolo 1, della legge n. 160 del 2019 ed 
inseriti ulteriori commi, così fornendo nuova rigenera- 
zione alla materia, il tutto per cercare di porre rimedio ai 
numerosi incidenti che si sono verificati con l’uso impro- 
prio dei monopattini elettrici, nonché scongiurare il 
fenomeno dei cd. parcheggi selvaggi, 
La nuova disciplina della materia indicata nell’ art.1 
L.160/19 dai comma da 75 a 75-septies prevede tra le 
altre: 
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  di Antonio Sabatino  
 

• i requisiti dei monopattini a propulsione 
prevalentemente elettrica, che oltre alla potenza 
non supe-riore ai 50 Kw e all'assenza di poste a 
sedere, dovranno avere un segnalatore acustico, un 
regolato-re di velocità e la marcatura CE. I monopat- 
tini che non saranno in possesso di queste caratteri- 
sti-che non potranno circolare; 
• dal 2022 questi monopattini dovranno avere 
anche indicatori luminosi di svolta e di freno su en-
trambe le ruote. Per quelli già in circolazione scatta 
l'obbligo di adeguamento entro e non oltre il 1° 
gennaio 2024; 
• la riduzione del limite di velocità da 25 a 
20Km/h (resta invece a 6km/h all’interno delle 
aree pe-donali); 
• il divieto di circolare sui marciapiedi, salvo la 
conduzione a mano; 
• il divieto di parcheggiare sui marciapiedi al 
di fuori delle aree individuate dai Comuni; 
• l’obbligo di acquisire la foto al termine di 
ogni noleggio per verificarne la posizione sulla 
strada; 
• l’obbligo del casco per i minorenni; 
• l’obbligo di dotarsi di segnalatore acustico e 
regolatore di velocità 

 
Rinviando, quindi, alla lettura delle singole norme 
introdotte all’art. 1 commi 75-75 vicies della L. 
160/2019 si può notare che la normativa, prevede un 
apparato sanzionatorio completo, che disciplina 
specifici comportamenti in via speciale a cui si appli- ca 
la procedura sanzionatoria dettata dal titolo VI del 
codice della strada e la sanzione amministrativa 
accessoria del sequestro amministrativo ai sensi 
dell’art. 213 del CDS per quanto richiamato dalle 
disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codi-ce 
della strada a , lasciando invece all’articolo 182 CdS 
(circolazione dei velocipedi) una disciplina re-siduale 
, ed inoltre considerando che i monopattini elettrici 
sono equiparati a velocipedi, e pertanto considerati 
veicoli , sono soggetti a tutte le norme di comporta- 
mento di carattere generale previsti dal CdS. 
A parere di chi scrive, non si può fare a meno di osser- 
vare come sia del tutto anomalo, che una materia 
così dettagliata ed articolata debba gravitare fuori 
dal codice della strada. Meglio avrebbe fatto il 
legisla-tore a creare uno specifico capo di norme 
all’interno del codice stesso, dedicato alla trattazione 
della micromobilità elettrica in correlazione alla 
disciplina della sicurezza stradale, ma così non è 
stato e quindi ci si dovrà confrontare con questi 23 
commi da ricercare in una legge di bilancio, per 
sapere come agire su strada. 
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Ora ritornando al nuovo art.1 della Legge n. 160 del 27 
dicembre 2019 si legge alla lett. f) comma 75 che uno 
dei requisiti che permettono la circolazione di mono- 
pattini elettrici è la marcatura ‘CE’ previ-sta dalla 
direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 maggio 2006, e di seguito si vuole 
trattare brevemente dell’importanza di tale marcatu- 
ra a tutela del cittadino. 

 
La marcatura CE è un contrassegno che deve essere 
apposto su determinate tipologie di prodotti dal 
fabbricante stesso, o suo mandatario, che con essa 
autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requi-si- 
ti essenziali per la commercializzazione e utilizzo 
nell’Unione Europea, stabiliti nelle direttive UE ema- 
nate, e che ne permette la commercializzare del 
prodotto nei paesi aderenti allo spazio economico 
europeo. 
Il simbolo Ce “Confomitè Europèenn” indica che il 
prodotto che lo porta è conforme ai requisiti essen- 
ziali previsti dalle Direttive in materia di sicurezza, 
sanità, tutela del consumatore, ecc. 
Per i monopattini elettrici la direttiva che contiene i 
requisiti essenziali per loro conformità è principal- 
mente la direttiva macchina della quale, appresso, si 
riassume il contenuto. 
La direttiva 2006/42/CE-direttiva macchina- contie- ne 
un elenco di requisiti sanitari e di sicurezza essen- ziali 
alla progettazione e alla costruzione di una mac- china 
di cui all’ Allegato I. , e i veicoli possono essere messi 
in commercio/o in servizio solo se conformi a tali 
requisiti. Tale direttiva tuttavia impone qualche 
obbligo amministrativo aggiuntivo per i produttori, essi 
devono tenere a disposizione la documentazione 
tecnica completa del prodotto e devono allegare al 
monopattino una dichiarazione di conformità CE, i cui 
particolari sono specificati dell’Allegato II della diret- 
tiva, che prescrive che il veicolo deve essere dotato 
della marcatura CE costituita dal simbolo CE . La mar- 
catura deve essere visibile, leggibile e indelebile e deve 
essere apposta sul monopattino accanto al nome del 
produttore o del suo rappresentante auto- rizzato. . 
Quindi la presenza del marchio CE sul mono- pattino ci 
dà la sicurezza che il veicolo sicuro ed è idoneo alla 
circolazione. 
Ma purtroppo in commercio ci sono prodotti d’impo- 
rtazione, in particolare, cinese, fra quali monopattini 
elettrici che presentano nella maggior parte dei casi 
un marchio CE, non vuol dire ”Confomitè Europèenn” 
ma “China Export” che va a discapito dei consumatori 
europei, che credono di comprare un veicolo confor- 
me agli standard di sicurezza della normativa previ- 
sta. 
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I MONOPATTINI ELETTRICI, 
LA DISCIPLINA E IL MARCHIO CE 

 

 

  di Antonio Sabatino  
 

Tuttavia risulta davvero difficile per il consumatore 
distinguere i due marchi, l’unico modo per riconosce- 
re il marchio originale CE e nel fare attenzione ad 
alcuni particolari ben precisi. Innanzitutto il marchio CE 
come Comunità Europea ha più spazio tra le lette- re, 
infatti vi è uno spazio ampio tra le due lettere che è 
quasi pari alla C rovesciata orizzontalmente. La C e la 
E ricavate da due cerchi che si compenetrano e la 
dimensione minima in altezza deve essere di 5 mm. Il 
marchio CE come China Export ha invece uno spazio 
tra le due lettere quasi nullo. 

 

 
Come si può osservare, la difficile distinzione fra i due 
marchi provoca l’errore di molti acquirenti, tratti in 
inganno anche dalle qualità intrinseche del prodotto: 
infatti, per essere competitive le merci ci-nese “China 
Export” non sono sottoposte a controlli imprescindi- bili 
per ottenere il “somigliante” mar-chio europeo. 
Questa mancanza di conoscenza delle differenze tra i 
due marchi, anche se si crede che spesso entra in 
gioco la convenienza economica da parte dell’acqu- 
irente, fa sì che sulle nostre strade circolano mono-
pattini elettrici con marchio ingannevole, quindi da 
considerarsi senza marchio CE (conforme), e que-sto 
comporta a carico del possessore del monopattino,  
all’atto  dei  controlli  degli  organi  di Polizia, la 
contestazione della violazione del comma 75 dell’art. 
1 della L. 160/19 che prevede l’applicazi- one di una 
sanzione da 100 a 400 euro ai sensi del c.75-
undevicies stessa legge, questo perché la mar- catura 
‘CE’ prevista dalla direttiva 2006/42/CE è uno dei 
requisiti previsti dall’'articolo 1, comma 75, della 
legge 160 del 2019 per la circolazione dei monopatti- 
ni. 
Ma considerato che di solito la stampigliatura di un 
marchio ingannevole, spesso con l'apposizione del 
simbolo China Export viene effettuata dal fabbrican- 
te, o in alternativa dal suo rappresentante nella 
comunità o in assenza di entrambi dall'importatore, e 
gli stessi sono ritenuti quali principali responsabi-li 
della commercializzazione di prodotti non conformi 
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alle direttiva quindi da considerarsi senza Marcatura 
CE, si possono applicare sanzioni a quest’ultimi anche 
se la direttiva macchina non prevede sanzioni come 
tutte le direttive europee, nel caso sia possibile 
rintracciarli ed identificarli, senza che sia il solo 
posses-sore/conducente del monopattino a pagare 
per la mancata marcatura CE del veicolo? la risposta 
è Si. 
Questo perché, i singoli stati membri della comunità 
europea hanno libertà di definirne un proprio im-pianto 
sanzionatorio al momento del recepimento della 
direttiva, ed in Italia la direttiva macchina 2006/42/CE 
è stata recepita dal D.lgs n. 17 del 27.01.2010 che 
all’art. 15 prevede sanzioni per l’ino- sservanza alle sue 
prescrizioni, ed in particolare il comma 1 del predetto 
articolo dispone che “Salvo che il fatto non costituisce 
reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette 
sul mercato ovvero mette in servizio macchine non 
conformi ai requisiti di cui all'alle- gato I del presente 
decreto é punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa 
sanzione é assoggettato chiunque apporta modiflche ad 
apparecchiature dotate della prescrit- ta marcatura 
CE, che comportano la non conformità ai medesimi 
requisiti”. 
Altresì, nel caso si risalga al venditore o commerciliz- 
zatore, oggi molto complicato perché molti acquisti 
avvengono on-line, che mette in vendita monopattini 
elettrici su cui è apposto un marchio CE contraffatto, 
si configura a carico dello stesso il reato di frode in 
commercio di cui all’art. 515 del Codice Penale. 
Questo perché la marcatura CE ha la funzione di tute- 
lare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza 
degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una 
determinata tipologia, assicurando che essi siano 
conformi a tutte le disposizioni comunitarie che 
prevedono il loro utilizzo. Quindi la marcatura CE 
costituisce un puro marchio amministrativo, che 
segnala che il prodotto marcato può circolare libera- 
mente nel mercato unico dell’UE. (Cassazione penale, 
sez. II, 25 maggio 2021, n. 30026). 
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NOTIFICA DI SANZIONE 
AMMINISTRATIVA IN GERMANIA 

 

di Gianluca Fazzolari* 
Per non incorrere nella nullità occorre l'assistenza dell'auto- 
rità centrale dello Stato di residenza e destinazione 

La pubblicazione dell’ordinanza n. 25945 del 24 
settembre 2021, emessa dalla Sesta Sezione Civile della 
Corte di Cassazione ed avente ad oggetto il ricorso 
proposto da una cittadina tedesca contro il Comune di 
Firenze, i cui fatti di causa sono essenzial- mente da 
ricercare nella modalità di notifica del verbale di 
accertamento nel territorio della Repubbli- ca Federale 
di Germania di violazioni al codice della strada risalenti 
all’agosto del 2016 eseguita ai sensi del Regolamento 
CE 1393 del 2007 del Parlamento 
europeo  e  del  Consiglio,  in  qualche  misura  ci  da’ 
modo di fare il punto sull’argomento. 

 
In premessa c’è da sottolineare che non tutti gli Stati 
membri dell’Unione europea hanno proceduto a ratifi- 
care le Convenzioni europee sulla notifica e l'otteni- 
mento all'estero di documenti, informazioni e prove in 
materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispet- 
tivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978, 
onde per cui allo stato dell’arte gli unici Paesi dell’Uni- 
one con cui sono operative le procedure per la notifi- 
ca e l’ottenimento di documenti ed informazioni sono: 
Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo. 

 
ü Per quanto riguarda la Repubblica Federale di 

Germa- nia, che ha aderito alle convenzioni di 
Strasburgo, ed in particolare a quella per la 
notificazione di docu- menti in materia 
amministrativa, va specificato che: si oppone alla 
notifica di atti da parte di agenti diplo- matici o 
consolari, quindi sul territorio tedesco non è 
assolutamente possibile eseguire notificazioni 
tramite le nostre rappresentanze diplomatiche; 

ü si oppone all’uso delle vie postali sul territorio da 
parte di autorità estere per la notifica dei 
documenti, dunque non è possibile utilizzare il 
servizio postale con raccomandata internazionale; 

ü le richieste di notificazione devono essere 
formulate in duplice copia sul modello previsto 
dalla conven- zione contrassegnando sul punto 7 
del modello il tipo di notificazione richiesto. 

 
Sicché ottenuti i dati del proprietario attraverso una 
richiesta il lingua tedesca ad una specifica Autorità, si 
compila il verbale in tedesco, e si richiede la notifica- 
zione  dell’atto  alla  competente  Autorità,  da  indivi- 
duarsi sulla base della tabella di corrispondenza dei 
Kreis al Land, oppure una mappa amministrativa della 
Germania, ottenendo l'indirizzo dalla tabella delle 
autorità competenti per ogni Land. 

Ma per tornare ai fatti di causa, i giudici della Sesta 
Sezione Civile, conformandosi ai contenuti della 
sentenza n. 2866 del 2021, pronunciata dalle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione, con riguardo alla 
notifica di verbale di accertamento ai sensi dell'art. 
201 del Codice della Strada effettuata a mezzo posta 
dal Comune di Firenze nei confronti di cittadino tede- 
sco residente in Germania, hanno affermato che: 
“la notifica a persona residente in altro Stato membro 
dell'Unione europea del verbale di accertamento di 
infrazione del codice della strada non può essere 
eseguita ai sensi del Regolamento n. 1393 del 2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude 
espressamente dal suo ambito di applicazio- ne la 
materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella 
quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto 
amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici 
poteri), né, nei confronti di un cittadino tede- sco, può 
procedersi ai sensi dell'art. 11 della Conven- zione di 
Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la 
Iegge 21 marzo 1983, n. 149) - che consente la 
notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei 
documenti in materia amministrativa - poiché la 
Germania ha apposto specifica riserva volta ad esclu- 
dere la facoltà di notifica per posta di detti atti, 
dovendosi dunque ricorrere - per la notificazione e a 
pena di nullità (suscettibile di sanatoria) - all'assisten- 
za dell'autorità centrale dello Stato di residenza e 
destinazione a norma dell'art. 2 della citata Conven- 
zione.” 
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NOTIFICA DI SANZIONE 
AMMINISTRATIVA IN GERMANIA 

 

  di Gianluca Fazzolari*  
 

Sulla questione, giova rammentare a noi tutti, che il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale con nota n. 169066 del 28 settembre 
2018, diramata ai dicasteri interessati (Giustizia, 
Economia e Finanza, Interno, Infrastrutture e trasporti, 
Beni e attività culturali) alla Direzione Centrale per la 
Polizia Stradale, ferroviaria delle comunicazioni e per 
i Reparti speciali della Polizia di Stato ed all’Arma dei 
Carabinieri, e poi estesa a tutte le prefetture della 
Repubblica, agli Uffici dei Commissari del Governo 
per le province autonome di Trento e Bolzano ed alla 
Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
con circolare n. 0019498 del 11 dicembre 2018 del 
Ministero dell’interno – Dipartimento degli affari inter- 
ni e territoriali –, ha affrontato la questione legata alla 
notifica di atti amministrativi nella Repubblica Fede- 
rale di Germania ai sensi della Convenzione europea 
di Strasburgo del 24 novembre 1977, ciò in relazione 
ai contenuti della Nota verbale dell’Ambasciata della 
Repubblica Federale di Germania a Roma n. 358/2018 
del 19 settembre 2018, attraverso la quale è intercorsa 
la segnalazione di alcune violazioni della 
Convenzione di Strasburgo concernenti le notifiche di 
atti amministrativi, atteso che le migliaia di atti di 
accertamento di carattere amministrativo inviati 
dall’Italia alle Autorità Centrali tedesche, spesso non 
rispettano i requisiti formali previsti dalla Convenzio- 
ne e per tanto sono causa di mancata notifica e di 
restituzione degli stessi. 
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 Ma per tornare ai fatti di causa, i giudici della Sesta 
Sezione Civile, conformandosi ai contenuti della 
sentenza n. 2866 del 2021, pronunciata dalle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione, con riguardo alla 
notifica di verbale di accertamento ai sensi dell'art. 201 
del Codice della Strada effettuata a mezzo posta dal 
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eseguita ai sensi del Regolamento n. 1393 del 2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude 
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materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella 
quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto 
amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici 
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Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la Iegge 
21 marzo 1983, n. 149) - che consente la notifica- zione 
diretta a mezzo del servizio postale dei docu- menti in 
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NOTIFICA DI SANZIONE 
AMMINISTRATIVA IN GERMANIA 

 

  di Gianluca Fazzolari*  
 

In tali frangenti, al fine di evitare nullità negli atti e spreco di risorse, è del tutto evidente che l’Autorità italiana 
interessata a notificare atti amministrativi ai residenti nella Repubblica Federale di Germania debba uniformarsi 
alle procedure appena più sopra indicate ricorrendo all’assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e 
destinazione. 
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I PROVENTI SANZIONATORI DERIVANTI DAGLI 
ACCERTAMENTI VIOLATIVI A NORME 

DEL CODICE DELLA STRADA. 

 

di Giuseppe Corfeo 
Previsione, gestione ed utilizzo, dalle novità normative, 
attraverso la scrittura della deliberazione di giunta munici- 
pale fino alle criticità esaminate dalla Corte dei Conti. 

Questa estate in pieno periodo di pandemia, e di fronte 
a una attività legislativa impegnata quasi esclu- 
sivamente a produrre norme per la gestione della 
emergenza , e più in particolare rivolte alla ripresa e 
alla resilienza, ci saremmo aspettati interventi in 
materia di gestione ed utilizzo dei proventi sanziona- 
tori, derivanti dagli accertamenti violativi alle norme 
codice della strada, più incisivi e innovativi. Purtroppo 
ci siamo dovuti accontentare di un inter- 
vento di lifting all'ultimo comma dell'articolo 208 del 
codice della strada. Eccolo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il predetto comma è stato così modificato dall'art. 66-
quinquies, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 
108 ( Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante gover- 
nance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture ammini- 
strative e di accelerazione e snellimento delle proce- 
dure - Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2021, n. 181, 
S.O. ) 
Per chi come lo scrivente è un commentatore assiduo 
della materia in questione, un pizzico di amaro in 
bocca rimane, poiché in un'occasione del genere ci si 
aspettava un po’ più di “coraggio legislativo” per met- 
tere mano ad una risorsa delle entrate comunali tanto 
discussa! 

 
Torniamo però all'argomento principale e limitiamoci 
ad una trattazione della disciplina della gestione e 
dell'utilizzo dei proventi sanzionatori anche e soprat- 
tutto nell'ottica della scrittura del futuro bilancio di 
previsione pluriennale 2022/2023/2024. 

Una prima riflessione è d'obbligo, soprattutto se ci si 
domanda qual'è la tempistica della adozione della 
deliberazione di riparto dei proventi derivanti dalle 
sanzioni stradali. L'atto deliberativo di competenza 
della Giunta Municipale è sicuramente un momento 
di stima del  “quantum” e del “quomodo”. 

 
L'organo esecutivo comunale adotta un atto che va 
oltre il mero indirizzo e si può scomporre nelle 
seguenti fasi: 
1. una prima fase della deliberazione deve necessaria- 
mente - dopo aver ricostruito la premessa normativa - 
fare riferimento al dato storico dell'accertamento e 
dell'incassato delle sanzioni amministrative stradali 
degli ultimi 5 anni. Questo dato serve a soddisfare le 
esigenze del decreto legislativo 118/2011 in materia di 
contabilità armonizzata. 
2. nella seconda fase della deliberazione occorre 
partire dal Documento Unico di Programmazione 
(DUP), relativo al triennio 2022- 2023 - 2024 e collega- 
re l'attività della Polizia Locale nell'ambito delle 
missioni, dei programmi e del piano delle performan- 
ce che il servizio si propone di realizzare. 
In buona sostanza in questa fase occorre descrivere 
quali saranno le attività di controllo della viabilità, 
della sicurezza stradale, e più in generale della circo- 
lazione veicolare che la Polizia Locale intende mette- 
re in campo e dalle quali scaturiranno dei proventi 
sanzionatori. 
3. nella terza fase si quantificano i proventi sanziona- 
tori derivanti dall’accertamento di violazioni a norme 
del Codice della Strada e si suddividono gli stessi in due 
grossi contenitori. 
- un primo contenitore è rappresentato dagli accerta- 
menti in materia di eccessi di velocità (art. 142); 
- il secondo contenitore è rappresentato da tutti gli 
altri accertamenti di violazione riguardanti tutti gli altri 
articoli il codice della strada diversi all'articolo 142 
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I PROVENTI SANZIONATORI DERIVANTI DAGLI 
ACCERTAMENTI VIOLATIVI A NORME 

DEL CODICE DELLA STRADA. 

 

  di Giuseppe Corfeo  
 

4. nella quarta fase è necessario poi rivolgere l'indagi- 
ne, alla disamina dei valori relativi all'accertamento 
delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti 
dalle violazioni a norme del codice della strada, ed al 
raffronto di quest'ultimo dato con la capacità di 
riscossione delle predette entrate. 
I principi di contabilità armonizzata propongono negli 
allegati al decreto legislativo 118/2011, una modalità 
di calcolo per determinare qual è la stima della 
percentuale di incasso delle sanzioni stradali rispetto 
al valore accertato. Il legislatore propone di adottare 
una percentuale di incasso pari alla media delle 
percentuali degli ultimi 5 anni. 

 
Questo dato presenta due criticità. Il primo “disappun- 
to dottrinale” nasce dal fatto che negli ultimi 5 anni si 
sono verificati su tutto il territorio nazionale, ed in 
particolare in alcuni territori regionali, eventi emer- 
genziali i disastri naturali che hanno compresso la 
capacità di riscossione gli enti locali e la propensione 
del soggetto passivo della sanzione a pagare la stessa. 
E’ di tutta evidenza che in territori come le Marche e 
parte del Lazio ( laddove si sono verificati gli eventi 
sismici del 2016) è sicuramente diminuita la percen- 
tuale di incassato su accertato di qualsiasi entrata 
comunale. 
Altro momento di anacronismo tra la previsione 
normativa e il dato attuale è rappresentata dal fatto 
che, qualora l'attività della Polizia Locale rivolta all'ac- 
certamento delle sanzioni stradali, possa conoscere 
un impulso ed una crescita quantitativa del numero 
degli accertamenti, non è assolutamente correlata in 
misura direttamente proporzionale la capacità di 
riscuotere i predetti accertamenti. 

 
Anzi il fenomeno solitamente si presenta in maniera 
inversamente proporzionale. Della serie, se accerto 
più sanzioni, molto probabilmente la percentuale di 
riscossione non crescerà ma diminuirà. 
A questo punto il lettore più attento, pur nel rischio di 
aver perso l'attenzione per quanto sopra detto, si 
domanderà qual’è il modo corretto per stimare la 
percentuale di incasso delle sanzioni stradali rispetto al 
valore accertato. 
Una posizione scolastica vorrebbe uno stretto rispetto 
di quanto previsto negli allegati al decreto legislativo 
118/2011 in materia di contabilità armonizzata, per poi 
assestare il valore in corso di gestione del bilancio 
corrente. 

Una posizione però prudenziale, invece  andrebbe verso 
una stima della percentuale di incassato su accertato, 
che tenga conto del dato storico e territoria- le. Questa 
seconda posizione troverebbe spunto e sostegno, anche 
dal fatto che dato che l'anno 2020 ( anno horribilis 
covid) rappresenta sicuramente un valore che inserito 
nei dati degli ultimi 5 anni rischia di falsare il calcolo 
della media. 
Dato atto che il piano di riparto delle sanzioni ammini- 
strative pecuniarie derivanti dagli accertamenti per 
violazione norme del codice della strada deve essere 
fatto esclusivamente sull’ipotesi dell'incassato, è 
necessario soffermare adesso l'attenzione sulle meto- 
dologie di calcolo proposte dagli articoli 142 comma 
12/bis e dal comma 4 e successivi dell'articolo 208. 

 

L'articolato normativo indicato nei riquadri disegna 
numericamente lo schema di riparto delle destinazioni 
delle sanzioni amministrative da codice della strada. 
Come già detto sopra, il primo riparto da effettuare è 
quello tra i proventi che si prevedono di incassare 
relativamente agli eccessi di velocità e i proventi che si 
prevedono di incassare relativamente a tutte le altre 
sanzioni stradali diverse dagli eccessi di velocità. 
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I PROVENTI SANZIONATORI DERIVANTI DAGLI 
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Per quanto ai proventi che si incasseranno per gli 
eccessi di velocità questi debbono essere destinati 
totalmente alle previsioni indicate dal comma 12/bis 
dell'articolo 142. In merito, la Corte dei Conti , sezione 
Molise nel 2016, ha espresso un chiaro parere in 
merito ribadendo che tra i proventi derivanti dagli 
eccessi di velocità ed i rimanenti proventi, va fatta una 
contabilità separata e che i primi vanno destinati total- 
mente alle finalità indicate dal comma 12 bis. 
Per quanto invece ai rimanenti proventi derivanti dalle 
sanzioni stradali diverse dagli eccessi di velocità, 
vanno fatte alcune osservazioni preliminari. 
Innanzitutto l’ente nell'ambito della propria discrezio- 
nalità amministrativa deve decidere se vincolare solo la 
quota del 50% oppure andare oltre questa aliquota 
come consentitogli dalla legge. 
Individuata qual è la quota da vincolare alle destina- 
zioni di cui al comma 4 e successivi, all'interno della 
stessa occorrerà effettuare il successivo riparto tra le 
tre quote di cui alle lettere a) b) e c) oltre alle previsio- 
ni ed alle possibilità offerte dal comma 5 bis. 
A questo punto, qualche considerazioni relative alla 
armonizzazione , dei contenuti della deliberazione di 
riparto e di destinazione dei proventi sanzionatori da 
codice della strada, con i contenuti del documento 
unico di programmazione (DUP) è necessaria! 
Le risorse derivanti da questo riparto confluiranno nei 
capitoli di bilancio e devono necessariamente corri- 
spondere agli interventi che si trovano all'interno dei 
programmi e delle missioni descritte nel DUP. 
Va superata in questa fase la discussione, ormai risol- 
ta dalla Corte dei Conti, circa l'imputazione di queste 
risorse a finanziare interventi di parte corrente o in 
conto capitale. I giudici contabili si sono recentemen- 
te espressi sulla non utilità di distinzione della tipolo- 
gia di spesa ( corrente od in conto capitale) ed hanno 
ribadito che l'aspetto importante, per non incorrere 
nelle responsabilità erariali, è quello di rispettare la 
destinazione normativa di questi proventi. 

Ancora, è opportuno osservare e richiamare taluni limiti posti 
dalla medesima Corte dei Conti e da alcune interpretazioni 
Aran su: 
a) Necessità di individuare gli scopi di potenziamento delle 
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione stradale, anno per anno, in modo da 
dimostrare l'effettivo potenziamento del servizio ed evitare la 
ripetitività della spesa in maniera corrente; 
b) Obbligo di rispettare i limiti imposti dalla disciplina finan- 
ziaria del bilancio dello Stato, circa il divieto di superamento 
dei tetti di spesa del personale. In questa ottica trova limite la 
possibilità di finanziare le attività lavorative “a progetto”, del 
personale della polizia municipale. 
c) possibilità di superare i limiti di cui al punto precedente 
solo qualora l’entrata storica delle sanzioni amministrative, 
con riferimento ovviamente alla quota incassata, possa 
ritenersi concretamente realizzabile per effetto dell'attivazio- 
ne di nuovi servizi o del mutamento di situazioni preesistenti. 
Considerazioni finali relativamente all'argomento trattato 
possono essere le seguenti. 
E’ necessario che i responsabili dei servizi di polizia municipa- 
le ed in particolar modo i responsabili di ragioneria prestino 
attenzione ai momenti di accertamento della sanzione, all'ef- 
fettivo incasso della stessa, ed alla destinazione di tali risorse 
alle finalità vincolate dalla norma. 
L'attività sopradescritta deve necessariamente essere fatta 
periodicamente all'interno dell'esercizio finanziario, per avere 
sotto controllo l'andamento dei valori e per poter “aggiustare 
il tiro” fino al 30 novembre, data ultima per l'assestamento del 
bilancio di previsione e della sua possibile variazione. 
Il costante monitoraggio sopra descritto della fase dell'entra- 
ta e della gestione della risorsa, consentirà anche una più 
semplice rendicontazione dell'utilizzo dei proventi in questio- 
ne, come posto obbligatoriamente, entro il 31 maggio dell'an- 
no successivo. 

 
La recente modifica al Codice della Strada che ha interessato 
principalmente la circolazione dei veicoli elettrici dei mono- 
pattini e di altri aspetti legati alle nuove modalità di circola- 
zione stradale, ha introdotto un'ulteriore adempimento a 
carico dei comuni. 
Gli enti locali avranno l'obbligo di pubblicare in una apposita 
sezione dell'amministrazione trasparente i contenuti della 
relazione circa la rendicontazione dell'utilizzo dei proventi 
sanzionatori stradali successivamente al 31 maggio. Questa 
norma propone un modello ancora più spinto di trasparenza 
e di favore verso l'accesso civico dei cittadini all'attività della 
pubblica amministrazione. 
Infine, e non ultimo per importanza, mi preme sottolineare 
l'aspetto temporale. Chi scrive, già da anni ha ribadito la 
necessità che la delibera di ripartizione delle sanzioni ammi- 
nistrative pecuniarie stradali, debba essere adottata dalla 
giunta municipale nella sessione di bilancio in un momento 
antecedente all'approvazione dello stesso. E’ chiaro il 
concetto che tale deliberazione oltre ad avere contenuti 
tecnici e contabile, è anche momento di indirizzo per l'attività 
della polizia municipale per l'anno successivo, Ma anche e 
soprattutto momento di stima di una entrata extra tributaria 
comunale.- 
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LA “DEPROCEDIBILIZZAZIONE” 
DELLE LESIONI STRADALI 

 

di Fabio Piccioni 
 

Il delitto di “lesioni personali stradali gravi o gravissi- 
me” di cui all’art. 590-bis è stato introdotto nel codice 
penale dalla L. 23/3/2016 n. 41. 
La disposizione risulta articolata in 3 livelli sanziona- 
tori di intensità a verificazione progressiva, in ragione 
del grado di colpa crescente attribuita su base 
presuntiva e predeterminata, a seconda della viola- 
zione della specifica norma di comportamento previ- 
sta dal titolo V C.d.S.; di talché, accanto all’ipotesi 
base di cui al comma 1, si affiancano l’aggravante lata 
di cui ai commi 4 e 5, e l’aggravante latissima di cui ai 
commi 2 e 3. 
Il comma 1, punisce, con la reclusione da 3 mesi a 1 
anno, l’evento lesivo grave e, con la reclusione da 1 a 
3 anni, quello gravissimo, cagionato da “chiunque” 
(anche non conducente) violi le norme sulla disciplina 
della circolazione stradale, id est con qualunque 
condotta colposa nell’attività circolatoria. 
Infatti, la Grundnorm di cui all’art. 140 C.d.S., recante il 
“principio informatore della circolazione” di compor- 
tarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e 
da salvaguardare la sicurezza, è rivolta a tutti “gli 
utenti della strada”, e non solo ai conducenti. 
Nell’ampia formulazione della norma si ritiene com- 
presa, oltre alla “colpa specifica”, anche la condotta 
qualificata da “colpa generica” (per negligenza, 
imprudenza o imperizia) derivante dalla violazione di 
quelle regole non scritte, il rispetto delle quali sareb- 
be valso a evitare il verificarsi dell’evento. 
Per quanto ovvio, possono essere chiamati a rispon- 
dere  di  lesioni  stradali  (ex  art.  40  cpv.  c.p.)  anche 
coloro che devono garantire “la sicurezza delle 
persone nella circolazione stradale” (secondo l’incipit 
dell’art. 1 C.d.S.) quali gli enti proprietari o concessio- 
nari delle strade che ai sensi dell’art. 14 C.d.S. devono 
provvedere: “a) alla manutenzione, gestione e pulizia 
delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché 
delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo 
tecnico dell’efficienza delle strade e relative perti- 
nenze; c) alla apposizione e manutenzione della 
segnaletica prescritta”. 
In merito si è posto il problema relativo alla qualifica- 
zione giuridica della norma che assume rilevanza 
eminentemente pratica ai fini dell’individuazione del 
regime di procedibilità. 
Infatti, laddove l’art. 590-bis dovesse essere qualifi- 
cato quale autonoma fattispecie di reato - stante la 
mancanza di alcuna previsione in merito - sarebbe 
caratterizzato dalla procedibilità d’ufficio; diversa- 
mente, laddove dovesse essere configurato quale 
contenitore di un catalogo di circostanze aggravanti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a efficacia speciale della fattispecie base di cui all’art. 
590 c. 1 il delitto, ai sensi dell’ultimo comma di tale 
norma, sarebbe punibile a querela di parte. 
A favore della prima soluzione milita, oltre che la 
rubrica della nuova legge “introduzione ... del reato di 
lesioni personali stradali” - recante anche un differen- 
te nomen juris - anche il fatto che l’art. 590-quater 
qualifica espressamente come circostanze solo le 
ipotesi recate dai commi da 2 a 6 dell’art. 590-bis. 
In tal senso, fin dall’inizio, oltre alla prevalente dottri- 
na, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità. 
Restava, tuttavia, qualche perplessità circa la qualifi- 
cazione in detti termini, da un lato, per il fatto che le 
lesioni lievi e lievissime, commesse con violazione 
della normativa sulla circolazione stradale, restano 
disciplinate dall’art. 590 c. 1, dall’altro, per la tecnica di 
formulazione della disposizione a causa della sua 
“specialità per specificazione” rispetto alla norma de 
qua. 
Tanto che certa giurisprudenza di merito era arrivata 
a disporre l’archiviazione della notitia criminis in 
ordine al reato di cui all’art. 590-bis, relativo a un’ipo- 
tesi di lesioni stradali con prognosi di 60 giorni, per 
difetto di querela sull’assunto che dalla normativa si 
evincerebbero numerosi argomenti militanti a favore 
dell’opzione ermeneutica che «suggerisce di inten- 
dere l’art. 590-bis come un’elencazione di circostan- 
ze». 
La complessa questione è stata definitivamente risol- ta 
in favore dell’autonomia del titolo di reato di cui 
all’art. 590-bis rispetto a quello di cui all’art. 590 
(Cass. Pen., sez. IV, 24 maggio 2018 n. 27425); conse- 
guenza è stata la consegna di migliaia di procedi- menti 
penali per lesioni stradali, già sub condicio, alla 
competenza ex officio del Tribunale.
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LA “DEPROCEDIBILIZZAZIONE” 
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  di Fabio Piccioni  
La Consulta, chiamata a pronunciarsi sull’illegittimità 
del D.Lgs. 36/2018, nella parte in cui non aveva 
proceduto alla dequotazione della procedibilità per 
l’ipotesi base prevista dall’art. 590-bis, per “eccesso 
di delega in minus” rispetto alla L. 103/2017, che aveva 
delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per 
la “de-procedibilità” dei reati contro la persona puniti 
con la pena edittale detentiva non superiore nel 
massimo a 4 anni, ha ritenuto che il decreto legislativo 
abbia adottato una interpretazio- ne non implausibile e 
non distonica rispetto ai criteri della legge delega 
(sentenza n. 223/2019). 
Successivamente, il Giudice delle leggi con la 
sentenza n. 248/2020, nel dichiarare inammissibili e 
infondate analoghe questioni di costituzionalità, 
sottolineato come non possa negarsi «che quanto 
meno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali 
colpose, previste dal primo comma dell'art. 590-bis 
c.p., appaiono normalmente connotate da un minor 
disvalore sul piano della condotta e del grado della 
colpa», ha sollecitato il legislatore a «una complessi- 
va rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime 
di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contem- 
plate dall'art. 590-bis c.p.». 

 
La delega in materia di procedibilità. 
Ora l’art. 1 c. 15 lett. a) L. 27 settembre 2021 n. 134, 
recante Delega al Governo per l'efficienza del proces- 
so penale nonché in materia di giustizia riparativa e 
disposizioni per la celere definizione dei procedimen- ti 
giudiziari, ha previsto che, tra le finalità deflattive del 
processo penale, debba essere prevista la proce- 
dibilità a querela della persona offesa per il reato di 
lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui 
all’art. 590-bis c. 1. 
Sul punto, la Commissione Lattanzi, con l’intento di 
recepire il monito contenuto nella sentenza n. 
248/2020 della Corte costituzionale, ha osservato 
che nei procedimenti per il delitto di cui all’art. 590-
bis c. 1 la persona offesa è spesso disinteressata alla 
punizione del responsabile, perché già risarcita dalle 
compagnie di assicurazione. 
Si tratta di procedimenti che riguardano fatti frequen- 
tissimi, devoluti alla cognizione del Tribunale mono- 
cratico, e talvolta di difficile e complesso accerta- 
mento, avviati per applicare pene del tutto modeste e 
per lo più non eseguibili. 
L’introduzione della procedibilità a querela costitui- 
sce, quindi, un fondamentale filtro in grado di portare 
il giudice penale a confrontarsi con quelle rare ipotesi 
(e.g. in caso di lesioni di particolare gravità, o di risar- 
cimento non riconosciuto) in cui è realmente richiesto 
il suo intervento. 

14 

Conclusioni 
In conclusione, la “privatizzazione” del conflitto pena- 
listico riguarderà anche le ipotesi di lesioni stradali 
cagionate da distrazione dovuta alla guida con 
telefonino o, addirittura, in stato di ebbrezza con 
tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. 
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APERTURA DI UN “HOME RESTAURANT” 
ATTIVITÀ LIBERA O SOGGETTA 

AD AUTORIZZAZIONE? 
di Michele Pezzullo 

 
Abbiamo avuto modo di leggere su alcuni giornali la 
notizia sulla crescente diffusione nelle città dell’attività 
di “home restaurant”. 
Si è posta, da più parti, la domanda se trattasi di attività 
libera o soggetta ad autorizzazione e, in quest’ultimo 
caso, quale titolo autorizzativo occorresse richiedere. 
Con   il   presente   scritto   affrontiamo   l’argomento   e 
cerchiamo di dare, per quanto è a nostra conoscenza, 
risposte alle diverse richieste di chiarimento pervenute. 

 

Premessa 
Prima di entrare nel vivo del tema posto, riteniamo utile 
definire questa nuova forma di somministrazione che, nel 
corso del primo decennio di questo secolo, ha determinato 
un mutamento radicale nel campo della ristorazione. 
L’evoluzione delle forme di ristorazione, del tutto diverse da 
quelle classiche e tradizionali, presso i ristoranti, pizzerie ed 
altri luoghi ove si somministrano al pubblico cibi e bevande, 
ha dato luogo, ultimi tempi, allo sviluppo di una nuova 
tendenza sociale “l’home restaurant”: la ristorazione in casa 
per ospiti ed estranei. 

La propria casa e la propria cucina, per alcune sere 
alla settimana, si trasformano in ristoranti occasionali, 
diventando luoghi di preparazione e somministrazione di 
menù originali con cibi genuini locali, ricette tipiche caratte- 
ristiche della città e rispetto delle tradizioni. Case che per 

 
 

Di contro, il quadro normativo sulle attività di somministra- 
zione è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla legge 
287/91, salvo le modificazioni introdotte dal D. Lgs. 59/2010, 
senza alcun aggiornamento per le nuove tematiche in tema 
di ristorazione. 
Nel vuoto legislativo per la regolamentazione degli home 
restaurant, è stato sostenuto, fino ad aprile del 2015, che 
l’esercizio di tale tipologia di ristorazione era attività “libera” 
e non assoggettabile ad alcuna previsione normativa. Non 
era, pertanto, necessario richiedere alcuna autorizzazione 
amministrativa ne sanitaria perché tale forma di ristorazione 
non era individuabile come “attività commerciale”, ne il 
cuoco/padrone di casa doveva essere in possesso dei requi- 
siti soggettivi morali, professionali e di idoneità sanitaria. 

l’occasione sono aperte ad amici, conoscenti e avventori 
sconosciuti ai quali viene erogato un servizio di ristorazione. 

I menù sono preparati dagli stessi padroni di casa 
che si trasformano in chef o, talvolta, da cuochi conosciuti 
ed apprezzati, chiamati a preparare la cena, spesso “a tema”, 
per la serata che sarà anche un’occasione di incontro e 
scambio culturale tra gli ospiti. 

Le cene sono pubblicizzate con messaggi sui social 
network o sul sito dello stesso home food, ovvero attraverso 
il passaparola e prevedono la partecipazione di un numero 
limitato di persone, con prenotazioni direttamente sul web, 
con il pagamento di prezzi piuttosto contenuti, atteso che il 
titolare non deve affrontare spese di gestione del locale, ne 
versamento di tasse o tributi. L’occasionalità di tali eventi 
gastronomici, infatti, consente spesso ai proprietari di 
eludere controlli, fiscalità locale e nazionale, senza richiede- 
re alcun tipo di autorizzazione amministrativa e/o sanitaria. 
L’espansione del fenomeno e l’elusione di titolo all’esercizio 
hanno determinato le proteste dei ristoratori ufficiali e 
indotto la FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi), a 
chiedere al Governo di disciplinare tali attività, considerato 
l’attuale un vuoto legislativo in materia. 

Peraltro, il TAR Campania con la decisione numero 
3883/2018, relativa alla demolizione di un manufatto 
costruito in assenza di permesso di costruire e la cessazione 
dell’attività di un home restaurant, in ordine a quest’ultima 
disposizione, ha sostenuto che "va osservato che, non 
essendo in vigore alcuna speciale disciplina derogatoria, 
all'attività in commento (somministrazione in un home 
restaurant), avente essenzialmente ad oggetto la sommini- 
strazione di alimenti e bevande …, per di più non occasio- 
nale o solo ai soci della ASD ............ , ma anche ad "even- 
tuali clienti occasionali", non può che applicarsi l'ordinaria 
normativa regolante appunto tali somministrazioni, e 
quindi anche l'art. 3, comma 7, Legge n. 287 del 1991, 
indipendentemente dalla circostanza che ciò avvenga nel 
domicilio dell'esercente (a tacere del rilievo che, venendo 
meno la mera occasionalità della prestazione, anche tale 
ambito privato diverrebbe in realtà aperto al pubblico)”. 
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Risoluzioni del MISE e Min. Interno 
La carenza normativa innanzi evidenziata fu in parte 
colmata dalle indicazioni fornite dal Ministero dello 
Sviluppo Economico con la risoluzione n. 50481 del 10 
aprile 2015, avente ad oggetto “Attività di cuoco a 
domicilio – Home restaurant – Richiesta parere”. 
Il parere del Ministero, di fatto, equiparò gli home 
restaurant all’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande anche se esercitata solo in alcuni giorni 
dedicati e gli ospiti, che usufruivano delle prestazioni, 
erano in numero limitato, atteso che i prodotti prepa- 
rati e somministratiti in abitazioni private coincidenti 
con il domicilio del cuoco, sostenendo che erano, 
comunque, “locali attrezzati aperti ai clienti consu- 
matori”. 
Ed ancora, poiché a fronte di dette prestazioni era 
richiesto il pagamento di un compenso, l’attività di 
ristorazione, ancorché esercitata con le predette 
modalità  innovative,  era  da  considerarsi  un’attività 
economica in senso proprio e non poteva essere 
valutata quale attività libera ma doveva essere 
assoggettabile alle stesse disposizioni applicabili a 
coloro che esercitavano attività di somministrazione 
di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. 
Pertanto, ebbe a precisare il Ministero che per tutti i 
soggetti interessati dal parere si applicavano le 
disposizioni  di  cui  all’art.  64,  comma  7,  del  D.  Lgs. 
59/2010 che, ricordiamo, aveva sostituito il comma 6 
dell’art. 3 della legge 287/91. 
Il MISE concluse stabilendo che i soggetti che eserci- 
tavano l’attività di home restaurant dovevano essere 
in possesso dei requisiti morali e professionali, ex art. 
71 del predetto D. Lgs. 59/2010, ed erano obbligati a 
presentare la Scia ovvero a chiedere l’autorizzazione 
al comune competente, nel caso di attività effettuate 
in aree tutelate. 
Si sottolinea, però, che la presente risoluzione mini- 
steriale ha lasciato più di un dubbio in ordine alla 
possibilità di effettuare controlli di polizia amministra- 
tiva, trattandosi comunque di personali dimore e 
riguardo all’obbligo del requisito della sorvegliabilità, 
ai sensi del D. M. 564/92, come modificato dal D. M. 
534/94. 
Con la nuova risoluzione n. 493338 del 6/11/2017, il 
Ministero per lo Sviluppo Economico, rispondendo a 
diversi dubbi espressi sull'home restaurant, precisò 
che tale attività, rientrando in quelle di somministra- 
zione di alimenti e bevande, poteva essere esercitata 
solo da chi fosse in possesso dei requisiti morali e 
professionali stabiliti dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26 
marzo 2010 (Direttiva Bolkestein). 

Ritenne, inoltre, il Ministero che per l’esercizio di detta 
attività era necessario presentare una SCIA nel caso in cui 
fosse svolta in zone non tutelate, mentre, qualora fosse 
esercitata in zona tutelata, era necessario richiedere al 
Suap l'autorizzazione amministrativa. 
Ed ancora, in ordine all'applicabilità del D. M n. 564 del 1992 
relativo al principio della sorvegliabilità, il Ministero dell'In- 
terno con la nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016, 
diffusa dal Mise con la risoluzione n. 332573 del 21 ottobre 
2016, ritenne che: “l’attività in questione, salvo che non sia 
svolta in modo del tutto occasionale ed episodico, in 
quanto rivolta ad un pubblico indistinto, non può che 
essere classificata – allo stato della legislazione ed in 
mancanza di una disciplina specifica - quale esercizio 
pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, perciò 
soggetto alla relativa disciplina commerciale, fiscale, 
igienico -sanitaria e di pubblica sicurezza”e, per conse- 
guenza, assoggettabile alle verifiche e ai poteri sanzionato- 
ri e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comuni a 
tutti i pubblici esercizi. 

 
Rilevava, altresì, detto Min. Interno che “la soggezione 
anzidetta non osta, in termini assoluti, alla possibilità di 
svolgere presso abitazioni private attività d’impresa, essen- 
do infatti possibili degli accorgimenti che consentono di 
contemperare i controlli di polizia amministrativa con le 
tutele che l’ordinamento appresta per le private dimore. Ad 
esempio, si richiede, che l’interessato abbia rilasciato 
specifica dichiarazione di disponibilità a consentire l’acce- 
sso agli ufficiali ed agenti di p.s. ai sensi dell’art. 16 del 2 
TULPS e che la presenza dell’esercizio sia chiaramente 
indicata sul citofono collocato sul portone o comunque 
sull’ingresso della strada, al quale, risponda di regola l’inte- 
ressato o un suo incaricato, specie nei classici orari di aper- 
tura degli esercizi di somministrazione (per l’esecuzione dei 
controlli possono ipotizzarsi anche intese con le locali 
Autorità di polizia)”. 
Affermava, quindi, che “anche agli home restaurants, 
dunque, in quanto sostanzialmente pubblici esercizi, si 
ritiene debbano applicarsi tali disposizioni e le prescrizioni 
anzidette”. 
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Continuava soffermandosi sul tema della sorvegliabi- 
lità, sostenendo che “è da dubitare che potrebbe 
avere una qualche ragionevole utilità, sotto il profilo 
della pubblica sicurezza, l’applicazione agli home 
restaurants di un regime di sorvegliabilità quale 
quello concepito per tutt’altro ordine di esercizi, e 
quindi di problematiche, dal D.M. n. 564/1992”. 
Sostenendo, invero, che “l’attività di home restaurant 
atteggia in termini del tutto particolari le stesse 
esigenze di p.s. che non possono ritenersi equivalenti 
a quelle presenti, invece, per i classici esercizi pubbli- 
ci aperti sulla pubblica via, che affondano la loro 
rilevanza per l’ordine e la sicurezza pubblica 
nell’essere luoghi di ritrovo di un numero indetermi- 
nato e potenzialmente considerevole di persone, alle 
quali – tra l’altro – l’esercente non può vietare l’acce- 
sso senza un legittimo motivo, ex art. 187 Reg. TULPS, 
di assai problematica applicazione nella fattispecie”. 
Pertanto, detta attività “non espone a problematiche 
significativamente maggiori o diverse dalle comuni 
cene ad inviti presso abitazioni private, fermo restan- 
do il potere di accesso degli operatori di p.s. cui si è 
fatto cenno”; quindi, per il Min. Interno, il controllo per 
la sorvegliabilità di abitazioni private, destinate ad 
attività di home restaurant, può essere ridotto alla 
mera ispezione mediante accesso degli operatori 
rivestiti della qualifica di pubblica sicurezza. 

 
Normativa igienico sanitaria 
In ordine alla igienicità e salubrità degli alimenti 
preparati negli home restaurant e destinati alla som- 
ministrazione, si ritiene che deve essere applicata la 
normativa generale, sia nazionale che della Comunità 
europea, adottata per tutti gli esercizi di somministra- 
zione al pubblico di alimenti e bevande. 
Si è, infatti, dell’avviso che si deve far riferimento, in 
primis, al Regolamento del Parlamento europeo 
sull'igiene dei prodotti alimentari n. 852/2004 che, 
all'art. 1, punto 2, stabilisce: "Il presente regolamento 
non si applica: a) alla produzione primaria per uso 
domestico privato; b) alla preparazione, alla manipo- 
lazione e alla conservazione domestica di alimenti 
destinati al consumo domestico privato; c) alla forni- 
tura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari 
dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti 
locali che forniscono direttamente il consumatore 
finale; d) ". 

Da quanto sopra citato, si evince che le norme igieni- 
co sanitarie sui prodotti alimentari devono essere 
rispettate da tutti coloro che preparano alimenti da 
vendere e somministrare al pubblico, mentre sono 
esonerati da tale rispetto solo coloro che preparano, 
manipolano e producono per uso domestico privato. 
Pertanto, ancorché i prodotti alimentari siano prodotti 
e somministrati in abitazioni private, il titolare 
dell’esercizio in esame dovrà rispettare tutte le 
normative igienico sanitarie e, in mancanza, sarà 
soggetto alle relative sanzioni. 

 
Conclusioni 
In considerazione che una circolare ministeriale non 
può, di certo, ritenersi un atto normativo per discipli- 
nare una materia, è evidente che l’equiparazione 
dell’home restaurant ad un esercizio di somministra- 
zione, in assenza di una legge che espressamente 
individui tale attività come attività di somministrazio- 
ne, potrebbe determinare infiniti contenziosi, soprat- 
tutto in caso di sanzioni amministrative pecuniarie e 
successive ordinanze di cessazione dell’attività; 
sempre se l’agente riesca ad accedere all’abitazione 
privata per effettuare l’ispezione dei luoghi e/o 
controlli di polizia ed accertare l’attività abusiva. 
Diverse proposte di legge giacciono in Parlamento 
senza alcuna discussione e/o approvazione; solo la 
Proposta di legge n. 3258, presentata dall’On. Minar- 
do Antonino, avente ad oggetto "Disciplina dell'attivi- 
tà di ristorazione in abitazione privata (home restau- 
rant)" fu approvata dalla Camera il 17 gennaio 2017, 
testo unificato con altre proposte, e trasmessa al 
Senato, ma non fu più discussa. 
Per quanto finora evidenziato, non possiamo che 
auspicare l’adozione di una normativa regionale che 
disciplini tale attività, non potendo di certo essere 
d’ausilio solo una circolare ministeriale, al fine di 
garantire il controllo amministrativo e la sicurezza dei 
consumatori. 
Di contro, purtroppo, possiamo solo constatare che 
regna il vuoto legislativo più assoluto e solo alcune 
Regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Liguria) hanno 
provveduto a disciplinare la materia con una legge 
regionale. 

 
 

C.te a. r. Dr. Pezzullo Michele 
Comandante della Polizia Municipale a. r. 
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VI.VI.FIR - LA NUOVA MODALITÀ DI VIDIMAZIONE 
DEI FORMULARI D’IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

 

 

di Gaetano Alborino 
I produttori e i trasportatori di rifiuti possono - in alternativa 
al tradizionale formulario cartaceo da vidimare presso gli 
uffici delle Agenzie delle Entrate o presso quelli della 
Camera di Commercio, o ancora presso quelli Regionali e 
Provinciali competenti in materia di rifiuti (che resta sempre 
valido) - generare formulari già vidimati virtualmente attra- 
verso l’applicazione informatica Vi.Vi.FIR 

 
 

 

 
 

1. Che cos’è il Vi.Vi.FIR? 
Ha debuttato lunedì 8 marzo 2021, il sistema di 
vidimazione virtuale del formulario di Identificazione 
dei rifiuti (Vi.Vi.FIR), la cui disciplina - introdotta 
dall'art. 1, comma 19, del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 
116 – è tutta contenuta nel novellato art. 193, comma 
5, del D. Lgs. n. 152/2006: 
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
all’articolo 188 -bis, comma 1, in alternativa alle 
modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formula- 
rio di identificazione del rifiuto è prodotto in format 
esemplare, conforme al decreto del Ministro 
dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un 
numero univoco, tramite apposita applicazione 
raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle 
Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in 
duplice copia. La medesima applicazione rende 
disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi 
gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso 
dedicato al servizio anche in modalità telematica al 
fine di consentire l’apposizione del codice univoco su 
ciascun formulario. Una copia rimane presso il 
produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a 
destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia 
del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri 
soggetti coinvolti ricevono una fotoco- pia del 
formulario completo in tutte le sue parti. Le copie del 
formulario devono essere conservate per tre anni. 
Come espressamente evidenziato dalla richiamata 
disposizione, il nuovo sistema - reso disponibile 
online dalle Camere di Commercio, previa registra- 
zione e senza alcun costo - è alternativo a quello, 
conosciuto fino ad oggi, della vidimazione allo spor- 
tello, che potrà quindi continuare ancora ad essere 
utilizzato. 

 
 
 

2. Accesso al servizio Vi.Vi.FIR 
Per la vidimazione online è necessario accedere al 
portale www.vivifir.ecocamere.it e autenticarsi trami- 
te identità digitale (Carta Nazionale Servizi; SPID; Carta 
di Identità Elettronica), specificando l’impresa o l’ente 
per conto della quale si intende operare. 
Nel caso di impresa, il sistema Vi.Vi.Fir verifica 
mediante interoperabilità con il Registro delle Impre- 
se, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impr- 
esa; nel caso di ente, viene inviata una richiesta di 
conferma della delega all’indirizzo istituzionale 
presente in Indice PA. 
La prima registrazione deve essere effettuata da un 
rappresentante dell’impresa o dell’ente, il quale potrà 
autorizzare altri eventuali utenti a richiedere i codici 
con cui vidimare i FIR. 
Inseriti i dati anagrafici, il rappresentante dell’impresa 
o dell’ente può, infatti: 
• Operare in prima persona; 
• Delegare uno o più persone; 
• Richiedere  le  credenziali  tecniche  per  l’accesso 
applicativo, associate all’impresa/ente, utili per il 
collegamento al software gestionale. 
Le diverse funzionalità consentono di generare un 
blocco virtuale o un semplice formulario, in formato 
pdf, in duplice esemplare vidimato, del tutto simile ai 
formulari tradizionali, con le medesime informazioni 
richieste nel (vecchio) modello che viene vidimato allo 
sportello, con un format sempre conforme al Decreto 
del Ministro dell’Ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 
La vidimazione consisterà in un codice univoco che 
viene riportato in basso al formulario e affiancato da 
un QR code, che permette di individuare rapidamen- 
te il soggetto che lo ha generato. 
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3. Che cosa cambia con Vi.Vi.FIR? 
Non la struttura e la compilazione del formulario, che 
resta (ancora) un documento cartaceo, bensì la 
modalità di stampa e la vidimazione dello stesso. 
Per il “vero” FIR digitale, si dovrà attendere il nuovo 
sistema di tracciabilità, che sarà istituito e disciplinato 
mediante l’emanazione di un decreto attuativo 
dell’articolo   188   -bis,   comma   1,   del   D.   Lgs.   n. 
152/2006. 
Il formulario d’identificazione dei rifiuti potrà essere 
emesso sia dal produttore che dal trasportatore e, 
come precedentemente detto, dovrà stamparsi in 
due copie; la prima, firmata dal produttore e controfir- 
mata dal trasportatore, resterà al produttore; la 
seconda, anch’ essa con le firme in originale, accom- 
pagnerà il viaggio. 
Una volta al destino, il documento, verrà firmato dal 
destinatario per accettazione del carico e sarà da lui 
stesso trattenuto. Il destinatario fornirà poi al traspor- 
tatore la fotocopia, completa in tutte le sue parti, il 
quale provvederà a sua volta a trasmetterne una 
copia agli altri soggetti coinvolti, attraverso le 
consuete modalità d’invio. 
Le copie del formulario generate e vidimate digital- 
mente, devono essere conservate per tre anni, esat- 
tamente come per quelle vidimate secondo le moda- 
lità ordinarie. 

 
4. Quali vantaggi del Vi.Vi.FIR per i soggetti obbligati 
alla compilazione dei formulari d’identificazione dei 
rifiuti? 
I soggetti obbligati alla compilazione dei FIR, con la 
nuova modalità di vidimazione virtuale, potranno 
godere di reali e notevoli vantaggi: quali: non doversi 
più recare presso gli uffici pubblici preposti alla 
vidimazione, sopportando lunghe code, con al segui- 
to enormi e pesanti scatoloni pieni di formulari da far 
vidimare; la definitiva soluzione di tutti i problemi 
legati all’utilizzo della carta a modulo continuo e 
delle stampanti ad aghi, ormai desuete e di difficile 
reperimento (oltre che molto costose); il risparmio dei 
costi per l’acquisto degli stessi formulari; la possibilità 
che il sistema si interfacci con gli applicativi gestiona- 
li, tramite autenticazioni con le credenziali tecniche. 
Non si dimentichi, inoltre, che il nuovo sistema è 
totalmente gratuito. 
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5. La vidimazione ordinaria dei formulari di identifi- 
cazione dei rifiuti 
L’articolo 193 del D. Lgs. n. 152/2006, nella vigente 
formulazione, recentemente modificata dal D. Lgs. n. 
116/2020, al comma 3, relativamente alla vidimazio- 
ne, stabilisce: 
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
all’articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicar- 
si il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, 
n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazio- 
ne e vidimazione dagli uffici dell’Agenzia delle entrate 
o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali compe- 
tenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari 
di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun 
diritto o imposizione tributaria. 
Il formulario in formato cartaceo, dopo essere stato 
vidimato, è redatto in quattro esemplari, compilati, 
datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti 
altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere 
presso il produttore o il detentore, le altre tre, sotto- 
scritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acqui- 
site una dal destinatario e due dal trasportatore, che 
provvede a trasmetterne una al produttore o al 
detentore. 
La trasmissione della quarta copia può essere sosti- 
tuita dall’invio mediante posta elettronica certificata 
sempre che il trasportatore assicuri la conservazione 
del documento originale ovvero provveda, successi- 
vamente, all’invio dello stesso al produttore. 
Le copie del formulario devono essere conservate per 
tre anni. 
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6. La disciplina sanzionatoria per omessa vidimazio- 
ne dei formulari d’identificazione dei rifiuti 
L’omessa vidimazione - sia nella procedura ordinaria 
che in quella virtuale – rende il formulario d’identifi- 
cazione dei rifiuti tamquam non esset. 
Poiché la stessa è espressamente richiesta dall’art. 
193, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, una sua even- 
tuale omissione integra indubbiamente gli estremi di 
un illecito, sanzionato ai sensi dell’art. 258 del D. Lgs. 
n. 152/2006. 
Quindi, nel caso in cui un organo di polizia, nell’ambito 
di un controllo relativo ad un trasporto di rifiuti, 
dovesse trovarsi al cospetto di un formulario compi- 
lato, ma non vidimato, dovrà applicare le medesime 
sanzioni previste per un trasporto senza formulario. 
Le sanzioni per le violazioni relative ai formulari di 
identificazione dei rifiuti sono previste dall’art. 258 del 
D. Lgs. n. 152/2006, nel testo riformulato dal D. Lgs. n. 
116/2020. 
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formu- 
lario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitu- 
tivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati 
incompleti o inesatti è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da €. 1.600,00 a €. 
10.000,00. 
Si applica la pena dell’articolo 483 del codice penale, 
con la reclusione fino a due anni, nel caso di trasporto 
di rifiuti pericolosi. 
Tale ultima pena si applica anche a chi nella predi- 
sposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce 
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e 
sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi 
fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 
260,00 a €. 1.550,00 se le indicazioni di cui al comma 
4 sono formalmente incomplete o inesatte ma 
contengono tutti gli elementi per ricostruire le infor- 
mazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancata 
conservazione del formulario. 

 
7. Conclusioni 
La vidimazione virtuale NON sostituisce quella tradi- 
zionale. Sarà l’utente (impresa o ente) a scegliere 
quale delle due utilizzare. 
Parallelamente ed alternativamente al ViVi.FIR, conti- 
nueranno ancora ad essere applicabili le disposizioni 
relative alla numerazione e alla vidimazione dei FIR 
dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 
dagli uffici Regionali e Provinciali competenti in mate- 
ria di rifiuti. 
L’omessa vidimazione - sia nella procedura ordinaria 
che in quella virtuale – rende il formulario d’identifi- 
cazione dei rifiuti semplicemente come inesistente. 
Infine, si rammenta che il Vi.Vi.FIR costituisce una 
soluzione transitoria - fino alla data di entrata in 
vigore del decreto di cui all’articolo 188 -bis, comma 
1, D. Lgs. n. 152/2006 - in vista del cd. RenTRI, ovvero 
del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, tanto 
atteso dopo l’abolizione del SISTRI dal 1° gennaio 
2019, per effetto dell’art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, 
n. 135 (decreto “Semplificazioni”), convertito in Legge 
11 febbraio 2019, n. 12. 
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CORREVA L’ANNO 1983 
ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEI CORPI DI POLIZIA URBANA 

 
di Michele Orlando 

Correva, appunto, l’anno 1983 e il Deputato Salvatore 
Genova, eletto nelle liste del Partito Socialista Demo- 
cratico Italiano (poi transitato nel gruppo Democrazia 
Cristiana) nel collegio di Torino, presentava la Propo- 
sta di Legge n. 846 nella seduta del 16 novembre, 
intitolata “Istituzione ed ordinamento dei corpi di 
polizia urbana”. 
L’On. Genova, nell’annunziare la Proposta di Legge 
ricordava che “l’attuazione dei principi costituzionali 
in materia di autonomia e sovranità degli enti locali 
non contrasta, anzi deve necessariamente essere 
contemperata  da  un’attività  statuale”.  Continuava, 
affermando che “negli ultimi anni la cennata necessi- 
tà è stata evidenziata particolarmente in materia di 
polizia locale, urbana e rurale, per cui si è consolidata 
l’esigenza di un intervento legislativo tendente ad un 
inquadramento organico dei Corpi di polizia urbana, 
lasciando comunque ampio margine di libertà alle 
autonomie comunali per quanto concerne l’organi- 
zzazione locale dei suddetti organismi”. 
Alla fine dell’iter parlamentare, poi, il 7 marzo del 1986 
vedeva la luce la Legge n. 65, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1986, con il nuovo titolo 
“Legge-quadro sull'ordinamento della polizia 
municipale”. 
Ebbene, tale norma è stata interessata, attraverso 
iniziative cicliche, da innumerevoli proposte di modi- 
fica, ultima quella della XVIII Legislatura alla Camera 
dei Deputati, n. 318 presentata il 23 marzo 2018 primo 
firmatario Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia. 

 
Si legge, nella scheda che “la presente proposta di 
legge scaturisce dalla ormai improrogabile esigenza 
di intervenire sulla questione della sicurezza delle 
comunità locali attraverso il potenziamento e la valo- 
rizzazione degli strumenti operativi già esistenti 
presso gli enti locali” e che “la normativa ancora 
vigente, recante l'ordinamento della polizia munici- 
pale, se contestualizzata all'epoca e alle dinamiche 
istituzionali di oltre trent'anni or sono, risulta non 
certo priva di pregio. Considerato che fino a quel 
tempo la polizia urbana e rurale era sostanzialmente 
priva di un proprio stato giuridico e sottoposta a fonti 
non dissimili dai regolamenti comunali, una legisla- 
zione organica in tale materia fu giustamente saluta- 
ta come una sorta di rivoluzione. Inoltre, grazie alla 
forma adottata, ovvero, quella della cosiddetta 
«legge quadro» (o legge cornice), questo ordina- 
mento lasciava ampi spazi di normazione regionale 
abilitata, così, ad integrare e, in qualche modo, a terri- 
torializzare le disposizioni generali emanate dal 
legislatore statale in rapporto alle singole realtà 
locali”. 

21 

Senza voler entrare nel merito e nelle reali possibilità 
che la legge quadro possa essere finalmente adeguata 
alle esigenze attuali, è interessante verifi- care, 
quante ipotesi di riforma e/o modifica che, nel corso 
di questi oltre 36 anni, ha tentato, senza riuscir- vi, di 
modificare l’impianto normativo. 
Prendendo le mosse dall’ipotesi di testo del 1996, è 
singolare che, puntualmente, viene richiamata l’asso- 
luta improrogabilità di una modifica dell’impianto 
legislativo in linea con le mutate esigenze e compe- 
tenze della Polizia Locale. 
Il Progetto di legge della XIII legislatura C.1644 “Mo- 
difiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di 
ordinamento della polizia municipale” (in cui sono 
confluiti altri progetti concorrenti) del 26/06/1996 ad 
iniziativa dell’On. Luigi Negri viene annunziato dichia- 
rando che “A più di dieci anni dall'emanazione della 
legge 7 marzo 1986, n. 65, che ha, per certi versi, "rivo- 
luzionato" l'assetto della polizia municipale, si rende 
necessaria una rivisitazione della legge stessa allo 
scopo di adeguarla alle nuove esigenze che hanno 
determinato diverse problematiche inerenti a tale 
importante settore di attività”. Il Progetto di legge 
giace, al 26/02/2001 in stato di relazione. 
Il Progetto di legge della XIV legislatura C.2169 “Mo- 
difiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, recante ordi- 
namento della polizia municipale” (in cui sono 
confluiti altri progetti concorrenti) del 15/01/2002 ad 
iniziativa dell’On. Teodoro Buontempo viene annun- 
ziato dichiarando che “la legge 7 marzo 1986, n. 65, e 
successive modificazioni, che disciplina i servizi di 
polizia municipale, non ha purtroppo risolto alcuni 
importanti nodi circa l'ordinamento delle polizie locali. 
Anzi, nel tempo, alcuni problemi si sono acuiti, facendo 
sorgere, tra l'altro, l'esigenza di limitare lo strapotere 
che gli amministratori comunali, specie nei comuni 
minori, esercitano nei confronti del Corpo di polizia 
municipale”. Il Progetto di legge è fermo, al 
01/02/2006 avendo concluso l'esame da parte della 
commissione. 

 
DICEMBRE 2021 | 



 

 

CORREVA L’ANNO 1983 
ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEI CORPI DI POLIZIA URBANA 

 
  di Michele Orlando  
 

Il Progetto di legge della XV legislatura S.710 “Modifi- 
ca della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, in materia 
di polizia municipale e locale” del 29/06/2006 ad 
iniziativa del Sen. Giuseppe Scalera viene annunziato 
dichiarando che “la legge 7 marzo 1986, n. 65, che 
disciplina i servizi di polizia municipale, non ha 
purtroppo risolto alcuni importanti nodi circa l’ordina- 
mento delle polizie locali. Nel tempo alcuni problemi 
si sono aggravati, tanto da sollecitare urgenti modifi- 
che alla normativa in vigore. Peraltro è ormai matura 
anche in sede politica la convinzione che la sicurezza 
e la solidarietà siano valori del tutto inscindibili e che 
la sicurezza sia, conseguentemente, un diritto fonda- 
mentale di ogni cittadino”. Il Progetto di legge giace, 
al 01/08/2007, in corso di esame in commissione. 
Il Progetto di legge della XVII legislatura S.1571 
Delega al Governo per la riforma della legge 7 
marzo 1986, n. 65, e per il nuovo inquadramento 
della polizia locale” del 17/07/2014 ad iniziativa del 
Sen. Aldo Di Biagio viene annunziato dichiarando che 
“il presente disegno di legge scaturisce dalla neces- 
sità di fornire i dovuti riscontri normativi ad una evolu- 
zione funzionale che ha interessato, negli ultimi 
vent'anni, la polizia locale. È doveroso ricordare che 
l'ordinamento nazionale della polizia locale è ancora 
informato alla legge 7 marzo 1986, n. 65, che allo 
stato attuale dei compiti e delle funzioni attribuite 
agli agenti, in sede municipale e provinciale, risulta 
oramai inadeguata. I profondi mutamenti intervenuti 
per la polizia locale negli ultimi anni trovano confer- 
ma in una giurisprudenza ormai consolidata, la quale 
ha di fatto rafforzato le già esistenti attribuzioni 
funzionali, in ambito amministrativo, individuandone 
altresì di nuove, come il riconoscimento della qualità 
di forza di pubblica sicurezza, ed elaborando impor- 
tanti riqualificazioni identitarie che hanno stabilito la 
specialità della polizia locale all'interno della struttu- 
ra dell'ente di appartenenza” Il Progetto di legge, al 
03/02/2015 risulta assegnato (non ancora iniziato 
l'esame). 

 

         Campidoglio, Roma, i lavori della Consulta Nazionale per la riforma  
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Infine, il Progetto di legge della XVIII legislatura C.242 
“Disposizioni per il coordinamento in materia di politi- 
che integrate per la sicurezza e di polizia locale” (in cui 
sono confluiti altri progetti concorrenti) del 23/03/2018 
ad iniziativa dell’On. Emanuele Fiano viene annunziato 
dichiarando che “la presente proposta di legge si fonda 
sul lavoro svolto nel corso degli ultimi anni dal Parla- 
mento in materia di politiche integrate per la sicurezza 
e di polizia locale. La sicurezza ordinaria delle città, 
spesso indicata come «sicurezza urbana», dalla metà 
degli anni novanta si è imposta all'attenzione dell'opi- 
nione pubblica ed è stata avvertita soprattutto dalle 
categorie più deboli come una vera priorità, anche a 
seguito dei rilevanti cambiamenti intervenuti nella 
composizione sociale delle comunità, delle trasforma- 
zioni economiche e del costume e dell'impatto della 
multiculturalità. Da anni la materia è sempre ai primi 
posti nelle preoccupazioni dei cittadini, che individuano 
nei sindaci gli interlocutori principali per le loro doman- 
de di sicurezza, anche se nella quotidianità le risposte 
auspicate possono realizzarsi solo come riflesso del 
concorso e della collaborazione tra tutte le istituzioni 
competenti per la tutela dell'ordine pubblico e per il 
contrasto della criminalità operanti nel territorio. È 
opportuno, dunque, procedere al riordino della materia 
con la consapevolezza che la questione «sicurezza 
urbana» può trovare spazio solo nella considerazione di 
questi fattori. La presente proposta di legge prende le 
mosse proprio da questo testo, che raccoglieva 
coerentemente gli esiti dell'ampio confronto avviatosi 
per iniziativa del Forum italiano per la sicurezza urbana 
dal 2001, poi proseguito con il coinvolgimento dell'As- 
sociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'U- 
nione delle province d'Italia (UPI), delle regioni, delle 
organizzazioni sindacali e professionali della polizia 
locale e dello stesso Ministero dell'interno”. 
Il resto è storia nota. Il Progetto di legge, al 21/12/2021, 
è in corso di esame in commissione con un testo unifi- 
cato composto di 23 articoli che, more solito, riesce 
(facilmente) nell’intento di scontentare tutte le sigle 
associazionistiche che, pur sollecitando l’adozione di un 
testo condiviso, ha visto stravolto il testo predisposto da 
queste ultime. 
Certamente questo elenco è parziale e saranno state 
omesse altre iniziative legislative. Quello che è certo, è 
che, anche stavolta nulla muterà, nulla sarà innovato e, 
quindi, continueremo a parlare di modifica della legge 
non più procrastinabile, anche perché sono ancora 
irrisolti alcuni importanti nodi circa l'ordinamento delle 
polizie locali. 

 
Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le 
tempeste dentro ai bicchieri d'acqua. (cit. Tony Pagoda da 
“Hanno tutti ragione”. Paolo Sorrentino). 
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ACCERTAMENTO VIOLAZIONI 
AL CODICE DELLA STRADA 

 

FOTO 

di Pietro Merola 
Legittimo l'appalto a una società esterna di servizi, anche 
con pagamento a percentuale, solo se l'accertamento resta 
incardinato all'Organo di Polizia stradale. 

 

La Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con recente 
sentenza n. 38276, del 3 dicembre 2021, ha stabilito la 
nullità delle censure mosse ad un contratto di appal- 
to stipulato da un Ente Comunale per l’esternalizzazi- 
one di servizi d’installazione, controllo e verifica 
periodica del funzionamento delle apparecchiature 
autovelox e della loro manutenzione, unitamente ad 
applicativo software per la misura, validazione, 
importazione e gestione delle immagini, nella parte 
in cui prevede un corrispettivo pari ad una percentua- 
le degli stessi proventi derivanti dalle sanzioni ammi- 
nistrative pecuniarie, ritenedole non meritevoli di 
accoglimento in quanto non incidenti sulla legittimità 
dei verbali di accertamento emessi da relativo 
Comando di Polizia Municipale. 
Invero,  nell’argomentare  la  propria  motivazione  la 
Corte di Cassazione ha stabilito che la validità della 
costituzione del rapporto contrattuale tra l'Ente 
locale e la Società di servizi non ha incidenza sui 
presupposti di fatto dell'accertamento eseguito per il 
tramite delle apparecchiature messe a disposizione 
da quest’ultima, la cui disponibilità resta all’Organo 
accertatore. 

 
In punto gli Ermellini hanno precisato, che è piena- 
mente legittima l'attività della Polizia Municipale - 
nonostante essa fosse limitata alla sola "validazione" 
e "verbalizzazione" degli accertamenti svolti dalle 
apparecchiature di rilevazione della velocità - pur 
senza individuare nello specifico il contenuto dell'at- 
tività svolta dai pubblici ufficiali, unici in grado di 
conferire pubblica fede al verbale di accertamento. 

 
La Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con recente 
sentenza n. 38276, del 3 dicembre 2021, ha stabilito 
la nullità delle censure mosse ad un contratto di 
appalto stipulato da un Ente Comunale per l’esterna- 
lizzazione di servizi d’installazione, controllo e verifica 
periodica del funzionamento delle apparecchiature 
autovelox e della loro manutenzione, unitamente ad 
applicativo software per la misura, validazione, 
importazione e gestione delle immagini, nella parte 
in cui prevede un corrispettivo pari ad una percentua- 
le degli stessi proventi derivanti dalle sanzioni ammi- 
nistrative pecuniarie, ritenedole non meritevoli di 
accoglimento in quanto non incidenti sulla legittimità 
dei verbali di accertamento emessi da relativo 
Comando di Polizia Municipale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Invero,  nell’argomentare  la  propria  motivazione  la 
Corte di Cassazione ha stabilito che la validità della 
costituzione del rapporto contrattuale tra l'Ente locale 
e la Società di servizi non ha incidenza sui presupposti 
di fatto dell'accertamento eseguito per il tramite delle 
apparecchiature messe a disposizione da quest’ultima, 
la cui disponibilità resta all’Organo accertatore. 
In continuità con precedente pronuncia (Cassazione 
Civile, Sez. VI, 08/11/2016, n. 22715), viene ribadito dal 
Collegio come, nel caso di rilevamento di velocità di 
veicoli a mezzo apparecchiature autovelox noleggiate, 
il contratto intercorso tra il Comune e la società di 
noleggio non s’inserisce nella sequenza procedimen- 
tale che sfocia nella rilevazione dell'infrazione rilevata 
e contestata all'utente della strada e non condiziona la 
sussistenza della violazione accertata tramite tali 
apparecchi di rilevazione. 
La soluzione al caso di specie dedotto in giudizio, è 
stata delineata dalla Corte di Cassazione sulla scorta 
dei principi dalla stessa già assunti in materia di accer- 
tamento delle violazioni del Codice della Strada (con 
particolare riferimento alla violazione per eccesso di 
velocità), nelle ipotesi in cui vengono utilizzati 
strumenti di rilevazione automatica. 

 
Secondo  l’assunto  della  Corte  di  Cassazione  (Cass. 
5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 
8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01n. 7106) 
spetta, infatti, agli Organi di Polizia stradale l'accerta- 
mento delle infrazioni mentre i servizi di carattere 
strumentale possono essere affidati a terzi. Invero, e' 
del tutto legittima la facoltà degli Enti Locali di noleg- 
giare (locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso) 
gli strumenti necessari per l'accertamento della viola- 
zione, ai sensi della L. 29 luglio 2010, n. 120. 7, art. 61, 
fermo restando l'obbligo della Pubblica Amministra- 
zione di procedere a verifiche periodiche di funzionalità 
e di taratura, nonchè prevede che l'accertamento delle 
violazioni debba avvenire esclusivamente con l'impie- 
go del personale dei Corpi e dei Servizi di Polizia 
Locale. 
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L'elaborazione giurisprudenziale ha quindi distinto 
l'attività dell'operatore privato, tenuto all'installazio- 
ne ed all'impostazione dell'apparecchiatura, dall'atti- 
vità di accertamento, che deve essere svolta dal pub- 
blico ufficiale, attraverso l’analisi dei dati acquisiti di 
rilevamento della velocità e la formazione del verbale 
di accertamento, dotato di fede privilegiata (Cassa- 
zione civile sez. I, 09/08/1996, n. 7306). 
Il contenuto dell'obbligo di accertamento dell'infra- 
zione da parte della Polizia Stradale era, infatti, già 
stato precisato con la pronuncia della Cassazione 
Civile Sez. II, 05/04/2011, n. 7785, in cui veniva stabili- 
to che l'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 142 
C.d.S. (eccesso di velocità), effettuato a mezzo di 
apparecchiatura elettronica autovelox, è illegittimo 
se il dispositivo utilizzato per la rilevazione della velo- 
cità dei veicoli in transito è gestito da un operatore 
privato, al quale sia stata affidata "l'intera gestione" 
degli apparecchi perché era rimasto indeterminato il 
contenuto della "supervisione" della Polizia Munici- 
pale. 

 
Limitatamente al caso in esame, con continuità 
d’argomentazione, 
restava da precisare il significato dei termini della 
"validazione" e "verbalizzazione" degli accertamenti 
svolti con apparecchiature di rilevazione della veloci- 
tà da parte dei pubblici ufficiali, visto che il Comune 
aveva demandto alla società appaltatrice l'esecuzio- 
ne di ogni opera necessaria per l'installazione e la 
funzionalità delle apparecchiature, il controllo e la 
verifica periodica del loro corretto funzionamento, la 
raccolta dei dati oltre alla fornitura di un software per 
la "visura, importazione e gestione delle immagini", 
mantenendo alla Polizia Municipale "la validazione 
degli accertamenti" sulle postazioni in suo uso esclu- 
sivo. 
Invero, la sentenza di secondo grado poi impugnata 
innanzi al Giudice di Cassazione, esclude, di fatto, la 
sussistenza di una delega delle operazioni di accer- 
tamento spettando alla Polizia Municipale la gestione 
e la vigilanza sulle apparecchiature di rilevazione 
della velocità e sulla procedura di validazione e 
verbalizzazione degli accertamenti, pur senza deter- 
minare concretamente il contenuto della “supervisio- 
ne”, sì da escludere che la gestione da parte della 
società appaltatrice degli autovelox debordi nell'atti- 
vità di accertamento della violazione nel suo com- 
plesso. 
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In conclusione, secondo quanto statuito dalla Coste 
di Cassazione l'accertamento dell'infrazione dell'art. 
142 C.d.S., ove effettuato a mezzo di apparecchiatura 
elettronica autovelox, è atto dell'Organo di Polizia 
stradale del tutto distinto dalla mera registrazione 
analogica o digitale, ovvero dalla correlata documen- 
tazione fotografica o video del fatto che integra la 
violazione stessa. Detto accertamento consiste nella 
lettura, da parte degli Organi di polizia, del supporto 
sul quale i dati sono registrati dall'apparecchiatura di 
controllo. Il Giudice di merito deve, pertanto, accerta- 
re se l'assistenza tecnica della società noleggiatrice 
sia limitata all'installazione ed all'impostazione 
dell'apparecchiatura, secondo le indicazioni del pub- 
blico ufficiale, mentre deve essere riservata ai pubbli- 
ci ufficiali l'accertamento delle violazioni di modo che 
l'attività della forza pubblica sia solo supportata e 
non sostanzialmente sostituita dall'operatore privato 
e non sussista una delega delle operazioni di accer- 
tamento della violazione. 
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