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 Introdurre il reato di tortura «è 

necessario». Per «rassicurare le per-

sone. E sancire un nuovo patto de-

mocratico fra forze dell'ordine e po-

polazione». 

 A sostenerlo non è un attivista. Né 

un parlamentare. Ma un uomo in divi-

sa. Uno "sbirro". Luigi Notari è stato 

poliziotto per oltre 40 anni. Arrivato 

alla segreteria nazionale del Siulp, il 

"sindacato unitario lavoratori poli-

zia", è in pensione da pochi mesi. E 

ha deciso di intervenire nel dibattito 

aperto dalle modifiche in commissio-

ne Giustizia del Senato alla legge 

contro la tortura, modifiche che im-

pongono concetti quali "reiterazione", 

“crudeltà" e “verificabile trauma psi-

chico", commentati per l'Espresso da 

Livio Pepino.  

 “L'apparato", se così si può consi-

derare la voce forte degli agenti 

del Sap (sindacato autonomo di poli-

zia) - sostenuti da figure istituzionali 

quali Roberto Maroni, governatore 

della Lombardia, e il senatore Mauri-

zio Gasparri - sembra disposto a tutto 

pur di bloccare l'introduzione del rea-

to di tortura, previsto da una conven-

zione internazionale che lo Stato ha 

firmato ormai trent'anni fa. Senza 

ancora darne adempimento. Dopo 

veti e attese, sembrava arrivato il mo-

mento del sì, del riconoscimento di 

ferite mai rimarginate come quelle 

delle violenze alla caserma di Bol-

zaneto durante Genova 2001. Inve-

ce: dietrofront. Il testo, così stravolto, 

dovrà ricominciare l'iter da capo. Col 

rischio che un'altra legislatura si 

spenga prima di averlo approvato. 

 La caserma di Bolzaneto, teatro di 

torture dopo gli arresti durante le ma-

nifestazioni di Genova 2001 

«C'è qualcosa di anomalo nel prota-

gonismo di alcune sigle sindacali in 

questa battaglia contro la legge», so-

stiene Notari: Questa  sovraesposi-

zione mediatica e politica fa male a 

tutte le forze di polizia. Anche per-

ché non rappresenta la realtà». 

 Secondo Notari infatti, le posizio-

ni oltranziste del Sap contro l'introdu-

zione del reato di tortura, accusato di 

mettere a rischio la “brava gente", 

non raccontano la posizione diffusa 

degli agenti. Anche se ad oggi troppo 

silenziosa. Boicottando il testo della 

Convenzione di Ginevra, sostiene 

Notari: «La polizia dimostra uno spi-

rito revanchista che fa male alla de-

mocrazia. È una reazione da apparte-

nenti a un corpo e non da tutori della 

legge». 

 Per sostenerlo parte dalla sua 

esperienza. «A me hanno educato in 

un altro modo. I miei superiori mi 

hanno insegnato che una persona 

in stato di fermo, indifesa, conse-

gnata alla nostra tutela, non si toc-

ca. Mai - racconta il poliziotto in 

pensione - A volte anch'io ho rischia-

to di sbagliare, ma sono stato richia-

mato in tempo. Fermato dai miei col-

leghi più lucidi in quel momento, per-

ché meno stanchi o coinvolti emoti-

vamente». È un meccanismo di auto-

tutela consolidato e necessario, spie-

ga. «Anche i controllori», dice e ri-

badisce più volte nel corso dell'inter-

vista, «Devono essere controllati. È 

per questo che la legge sulla tortura è 

giusta. Perché chi ha paura del con-

trollo, chi si oppone al reato di tortu-

ra, dimostra di non poter controllare il 

suo ufficio, i suoi agenti». 

 Sostenitore della riforma “civile" 

del corpo di polizia del 1981, Notari 

ha una posizione chiara su quello che 

dovrebbe essere il rapporto fra 

agenti, cittadini e Stato. 

 «Il nostro mestiere è vincolato in 

modo indissolubile alla Costituzione. 

Che all'articolo 54 scrive  - “I cittadi-

ni cui sono affidate funzioni pubbli-

che hanno il dovere di adempierle 

con disciplina ed onore, prestando 

giuramento nei casi stabiliti dalla 

legge". 

 Noi dobbiamo dimostrare discipli-

na e fedeltà alla Repubblica. E la leg-

ge contro la tortura, nella sua prima 

formulazione, è solo un'estensione 

pratica di questo concetto fondamen-

tale».  

Io, poliziotto, dico che il reato di tortura serve 

<<Serve un nuovo patto fra forze dell'ordine e cittadini. Nel 

segno della democrazia e non del tifo. Perché i controllori 

devono essere controllati>>.                   ~~~~~ 

Dall’intervista di Luigi Notari (nella foto) rilasciata il 21 luglio c.a. alla giornalista Francesca Sironi  

TORTURA, 30 ANNI DI OMISSIONI E RITARDI 
 

La Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per le violenze 

alla Diaz e per non aver introdotto il reato nel codice penale. 

Come prevede una Convenzione Onu del 1984. Ma finora il 

Parlamento ha fatto di tutto pur di non tener fede agli impe-

gni. E il provvedimento ora all'esame della Camera è assai 

lontano dal testo delle Nazioni Unite. 

http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/07/21/news/reato-di-tortura-il-magistrato-modifiche-rendono-vuota-legge-1.221702
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/07/21/news/reato-di-tortura-il-magistrato-modifiche-rendono-vuota-legge-1.221702
http://fabiani.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/07/10/torturate-torturate-qualche-cosa-restera/
http://fabiani.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/07/10/torturate-torturate-qualche-cosa-restera/
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/04/07/news/tortura-30-anni-di-omissioni-e-ritardi-1.207166
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/04/07/news/tortura-30-anni-di-omissioni-e-ritardi-1.207166
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/04/07/news/tortura-30-anni-di-omissioni-e-ritardi-1.207166
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/04/07/news/tortura-30-anni-di-omissioni-e-ritardi-1.207166
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 Con la sentenza della Corte Co-
stituzionale del 24 giugno u.s. che 
ha dichiarato la “illegittimità so-
pravvenuta” del blocco della con-
trattazione deciso dal Decreto 
78/2010 (senza opportunità di re-
cupero economico del pregresso) 
ma “riapertura” comunque da far 
valere dalla pubblicazione della 
sentenza (periodo utile agosto/
dicembre 2015) si riaprono i 
“tavoli” di confronto. 
 

 Per cui, con la legge di Stabilità 
2016 (ex-legge finanziaria) e con i 
proventi preventivati nelle relazio-
ni tecniche dei provvedimenti nor-
mativi di riferimento (tra cui la cd. 
Riforma della P.A. al cui interno 
trova spazio anche la delega per il 
Riordino degli Apparati), si dovrà 
dar corso alla “costruzione credi-
bile” del binomio Riordino/
Contratto. 

 Su entrambe le “partite” (che si 
giocheranno su tavoli diversi: una, 
contrattuale e perciò paritetico in 
termini di posizionamento con la 
compagine governativa; l’altra, 
politica, rientrante quindi nell’al-
veo della sensibilità governativo/
parlamentare per la salvaguardia 
delle esigenze della Ctg. e con ri-
cadute non trascurabili sull’effi-
cienza del Sistema sicurezza) po-
tremmo essere davvero protago-
nisti solo se agli “appuntamenti” 
citati ci faremo trovare pronti e 
organizzati. 

Il percorso: 

 Idee chiare e condivise al no-
stro Interno sul Progetto; necessi-
tà di aggregare le altre OO.SS. sul-
la nostra proposta (non è un caso 
se siamo di gran lunga il Sindacato 
maggioritario con oltre il 30% di 
rappresentatività); interloquire 
con la Collettività sociale (datore/
finanziatore del Sistema Sicurezza 
con il contributo fiscale ed Utiliz-
zatore dei Servizi resi e sperati) 
per promuovere la bontà delle 
iniziative; contrattare con la com-
pagine Governativa per il tramite 
anche della Presidenza del Consi-
glio (contratto di lavoro); influen-
zare i lavori delle Commissioni 
parlamentari in relazione ai De-
creti Delega (riordino carriere). 

La proposta: 
 

 Rielaborazione quantitativa del 
“carico parametrale” (a mezzo 
contratto di lavoro); incidenza de-
terminante sul “picco parametra-
le” (attraverso il riordino delle car-
riere). 

Il dettaglio: 

1. (Carico parametrale) In consi-
derazione che prima dell’ulti-
mo rinnovo (2008/2009) il 
punto parametrale era di €. 
154.50 (dec.1.1.2005) e che a 
seguito del rinnovo biennale 
citato il punto è stato rivisto a 
€. 172,68 (incremento 10%); 
che nell’ultimo lustro il punto 

è rimasto invariato; che il pros-
simo contratto avrà validità 
triennale (con l’aggiunta del 
periodo 2015 riconosciuto dal-
la Corte) sostengo valida e so-
stenibile la proposta del punto 
parametrale ad almeno quota 
€. 200 a regime (incremento 
10,5%). 

A ciò dovrà affiancarsi il recu-
pero “nominale” delle voci 
“indennità pensionabile”; 
“assegno funzionale”; rivaluta-
zione oraria della singola ora di 
“straordinario”. 

2. (Picco parametrale) Per uscire 
fuori dalla trappola normativo/
terminologica che risiede nella 
dizione “gerarchico-funziona-
le” credo sia utile focalizzare 
l’intervento su una seria “ripa-
rametrazione” tra ruoli che 
svolgono le stesse “funzioni” 
preventivo/repressive. 

 Non è più condivisibile un si-
stema a “coda di topo” dove 
all’Agente viene riconosciuto il 
parametro 101,25 ed al Vice 
Questore Aggiunto il parame-
tro 150! In sintesi, il “riordino,” 
con l’adozione di un’unica area 
dirigenziale ed un unico ruolo 
agenti/assistenti/sovrintendenti, 
dovrebbe prevedere uno svi-
luppo prospettico-carrieristico 
piramidale con qualifica inizia-
le a parametro 110 e qualifica 
apicale contrattualizzata (sost. 
comm., ndr.) a parametro 150. 

 Il momento politico-sociale 
attualizzato è un’opportunità di 
successo per la realizzazione del 
“progetto” che, se pur in maniera 
sintetica, esposto, credo sia utile 
per comprendere la concretezza-
programmatica messa in campo e 
la contestuale apertura per inter-
venti migliorativi.  

*Comp. Direttivo Nazionale 

CONTRATTO 2016/2018 

E 

RIORDINO DELLE CARRIERE 
 
 

Aperta la stagione delle grandi occasioni 
 

 Di Franco Burdo* 

http://www.siulpmarche.it/_Franco-Burdo_
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Già nei giorni scorsi ho avuto 

modo di verificare con altri colleghi i 

vari e non poco importanti difetti di 

quest’autovettura, che è notoriamente 

assegnata al delicato servizio di vo-

lante.  

Come richiestomi, vado ad elen-

care quelli che secondo la sottoscritta 

sono i difetti più importanti che ren-

dono, a mio parere, questa vettura 

assolutamente inadeguata al servizio 

di volante: 

1. La cabina di guida risulta piccola 

e angusta poiché limitata nello 

spazio. Il cruscotto è troppo rav-

vicinato agli arti inferiori (zona 

ginocchia) e un collega di corpo-

ratura media/robusta fa molta fati-

ca a rimanere seduto per lungo 

tempo in modo confortevole (un 

collega alto m. 1.80 che ha guida-

to la vettura ha riferito di aver 

avuto difficoltà, giacché anche 

con lo schienale completamente 

arretrato ha dovuto tenere il gi-

nocchio dx contro la parete della 

consolle centrale e il giorno dopo 

ha accusato dolore);. Il cassetto 

portaoggetti è difficile da aprire 

poiché le ginocchia ne impedisco-

no l’apertura; la fondina del capo 

equipaggio va a contatto con la 

portiera ant. dx. e il braccio sx 

appoggia proprio sopra il teleco-

mando multifunzione; la portiera 

non ha alcun vano porta agenda/

porta guanti, e nell’abitacolo non 

vi è spazio per riporre berretto 

d’ordinanza e giubba. 

Un’uscita rapida dalla vettura ri-

sulta pressoché impossibile stante 

la posizione  insaccata degli ope-

ratori. 

2. Il telecomando multifunzione è 

posto in verticale sul tunnel 

centrale ma con i comandi ri-

volti verso l’autista quando, 

invece, dovrebbe essere rivolto 

verso il capo equipaggio se non 

posizionato orizzontalmente in 

modo tale da poter essere ma-

novrato da ambedue. 

3. I G.A.P. sono posizionati nel va-

no superiore dell’abitacolo e tenu-

ti fermi da una rete e due mo-

schettoni, quindi (abbiamo fatto 

la prova) per poterli indossare in 

fase di emergenza bisogna scen-

dere dalla vettura (tant’è piccolo 

l’abitacolo), aprire i ganci, sfilarli 

e indossarli. Al momento non sia-

mo a conoscenza di tecniche ope-

rative per poterli indossare con 

vettura in movimento! 

4. La scossalina (protezione arti in-

feriori inserita nelle portiere an-

teriori) è sì di rapida estrazione, 

ma il riposizionamento risulta 

talmente macchinoso da rallentare 

la chiusura della portiera in caso 

di rapida e urgente ripartenza del 

veicolo. 

5. La parete divisoria dell’abitacolo 

è così ravvicinata ai sedili da ren-

dere impossibile una regolazione 

comoda. Talché costringe gli ope-

ratori ad assumere posture non 

corrette, dolorose o quanto meno 

problematiche. I sedili non hanno 

la regolazione lombare. 

6. Altra nota molto dolente di que-

st’autovettura è il vano posteriore 

dell’abitacolo adibito al trasporto 

di persone da trasportare in uffi-

cio/carcere a causa dello spazio 

ridottissimo e totalmente inade-

guato al tipo di servizio. Infatti 

l’accesso della portiera che ha un 

angolo di apertura ridotto è pieno 

di ostacoli. Più precisamente: 

 il montante è molto basso; 

 la parete divisoria entra di cir-

ca 20 cm. all’interno della zona 

ospiti; 

 il passaruota è molto pronun-

ciato all’interno riducendo ulte-

riormente l’abitacolo; 

 il vano alloggiamento GAP 

sporge all’interno del vano po-

steriore togliendo ulteriore spa-

zio nella parte superiore del 

tetto; 

 lo spazio dove il fermato ripor-

rà i piedi ha un’apertura di cir-

ca 20 cm. che rimangono inca-

strati sotto la parete divisoria; 

 E’ chiaro che con gli ostacoli 

sopra descritti solo una perso-

na consenziente, di corporatura 

normale, priva di qualsiasi han-

dicap fisico e con buone doti di 

contorsionismo, potrà accedere 

al vano posteriore ed essere 

trasportato in sicurezza; 

 E qualora il fermato fosse per-

sona ostile o poco disposta ad 

essere accompagnato, ovvero di 

altezza superiore alla media o 

di corporatura robusta piutto-

sto che portatore di qualche 

menomazione? 

 Va da se che in questi casi sarà 

praticamente impossibile utiliz-

zare quest’autovettura per effet-

tuare il trasporto in sicu-

Seat Leon: Bella e accattivante 

ma inidonea al servizio di volante 
 

Questa l’amara conclusione cui è pervenuto il personale adibito al 

servizio di volante della nostra città che, per il tramite dell’Ispetto-

re Capo Frascarolo Fiorella*, ha ben sintetizzato tutti i suoi limiti. 
 

Anche se ancora non sappiamo se verrà definitivamente assegnata a Polizia di Stato e Arma dei Ca-

rabinieri a seguito del cosiddetto scandalo “diesel Volkswagen”, la nostra struttura provinciale ha 

trasmesso il documento alla competente Commissione Nazionale Automezzi.  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://media.autoblog.it/5/5c6/Volkswagen-Passat-GTE-Polizia-620x350.jpg&imgrefurl=http://www.autoblog.it/post/388140/volkswagen-passat-gte-saranno-le-nuove-volanti-della-polizia-tedesca&h=350&w=620&tbnid=wmnW7p1obJ7kcM
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rezza, giacché sussiste il con-

creto rischio di causare danni 

fisici al fermato. Sia all’atto 

dell’inserimento in abitacolo 

che della sua uscita. 

 Senza contare che, in fase d’u-

scita, il soggetto opponente po-

trebbe benissimo mantenere i 

piedi incastrati sotto la parete 

divisoria senza peraltro usare 

particolare fatica. 

In questi casi l’operatore di po-

lizia sarebbe costretto ad entra-

re con il busto nell’abitacolo 

per tentare di liberare con le 

proprie mani i piedi del sogget-

to trasportato, esponendosi a 

colpi che potrebbero arrivare 

dalle ginocchia o dalla testa del 

fermato. Tali azioni di forza, 

inoltre, potrebbero provocare 

danni alle caviglie e ai piedi del 

soggetto! Vale precisare che 

quanto appena descritto è stato 

realmente testato tra gli opera-

tori scriventi. 

 

7. Il vano portabagagli risulta picco-

lo e dopo aver inserito con preci-

sione millimetrica tutto il materia-

le previsto. Ovvero: due gap, due 

u-boot, valigetta PM. 12, valigetta 

stradale, valigetta atti P.G. capo 

equipaggio, due sacche pettorine 

alta visibilità, borsetta pronto soc-

corso, borsa materiale igienico 

sanitario specifico per immigrati, 

non rimane spazio per null’altro. 

Nemmeno, ad esempio, per even-

tuali corpi/oggetti di reato seque-

strati di vario tipo e dimensioni, 

piuttosto che bagagli appartenenti 

al fermato/arrestato o più sempli-

cemente giubbe degli operatori.  

8. Dopo una pioggia, l’acqua che si 

deposita sul tetto non defluisce 

correttamente e al momento di 

abbassare i finestrini penetra 

nell’abitacolo. 

9. La barra è collocata in posizione 

troppo arretrata rispetti agli opera-

tori (si trova sopra l’abitacolo 

posteriore), conseguentemente le 

luci bianche laterali illuminano 

(oltretutto poco e per circa 10 

metri) un’area già superata. 

 Da quanto appena esposto, certa di 

interpretare anche l’opinione degli 

altri colleghi con i quali ha avuto mo-

do di confrontarsi, la scrivente pervie-

ne alla conclusione secondo cui la 

nuova vettura in argomento risulta 

totalmente inidonea al servizio di vo-

lante. E poiché  non possiede le carat-

teristiche che consentono di operare in 

sicurezza agli operatori e nemmeno di 

salvaguardare quella delle persone 

eventualmente trasportate, si ritiene di 

non suggerire suggerimenti correttivi 

se non quella di cambiare completa-

mente l’autovettura da adibire al deli-

cato servizio di Volante. 

 Ovviamente, posto che intanto oc-

correrà utilizzare le auto in assegna-

zione sperimentale (?), non rimane 

che auspicare delle tornate di adde-

stramento di tecniche operative speci-

ficatamente dedicate all’uso della vet-

tura in questione. 

*Capo turno Squadra Volanti a Gorizia 

 

 

 

 Le nostre forze dell'ordine viaggeranno infatti su delle 

vetture del marchio Seat la controllata del gruppo di 

Wolfsburg. 

 Ieri l'Indipendent parlava della possibilità che an-

che le auto della casa spagnola potesse montare sulle 

proprie vetture motori diesel con il dispositivo incrimi-

nato. 

 Le forze dell'ordine hanno iniziato a ricevere delle Seat 

Leon “2.0 TDI da 150 CV” in seguito al bando vinto dal Gruppo Volkswagen alla fine del 2014. 

All'epoca i tedeschi superarono l'offerta dell'Alfa Romeo per soli 83 euro. Alle fine quelle che 

attualmente sono in circolazione sono 100 per la Polizia e 106 per i Carabinieri. Ma non finisce 

qui. Per i prossimi anni la fornitura salirà di altri 4000 veicoli. Ogni auto costerà 43.897 euro 

(l'Alfa ne aveva offerti 43.980 euro) mentre la spesa finale per le casse dello Stato sarà di ol-

tre 170 milioni di euro. 

 Resta da capire se anche questi modelli montano il temuto motore Es189 che costringerebbe 

la casa tedesca a richiamare anche le auto di servizio lasciando Polizia e Carabinieri a piedi. 

http://www.ilgiornale.it/news/economia/scandalo-volkswagen-ora-rischiano-anche-skoda-e-seat-1174523.html
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Giorno 8 c.m. si è svolta una partecipata e utile assemblea sindacale propedeutica al successivo in-

contro con il Questore finalizzato all’esame della proposta di soppressione dei quadranti notturni e serali 

presso la vigilanza della Questura e del turno notturno presso quello della Prefettura. 

Ebbene detto incontro si è tenuto stamane di cui sinteticamente riferiamo gli esiti, ricordando che 

l’obiettivo riferitoci del Questore consisteva nel recupero di personale da utilizzare in funzione di 

“volantina” da adibire prevalentemente in attività di vigilanza connessa ai siti ove sono ospitati migranti 

in ambito provinciale, oltre che in altre residue attività comunque in funzione dinamica da rendere visibi-

le nel territorio. 

In apertura dei lavori, pertanto, ribaditi tali obiettivi da parte del signor Questore, si apprendeva an-

che che il recupero di personale era attingibile esclusivamente dalla vigilanza Questura giacché per la 

Prefettura era venuta meno la disponibilità da parte del signor Prefetto. 

Inoltre, poiché dall’analisi dei dati riferiti dall’Amministrazione ed in relazione a quelli in possesso 

del Siulp è risultata evidente l’impossibilità di cogliere il dichiarato obiettivo (volantina) prefissato, la 

componente SIULP ha espresso la propria contrarietà argomentandola sostanzialmente lungo i seguenti 

cinque passaggi:  

1. il personale recuperabile attraverso la soppressione dei quadranti notturni e serali dalla vigilanza Que-

stura (2/3) è assolutamente insufficiente all’istituzione di una “volantina” di fascia per la quale ne oc-

correrebbero almeno 4/5; 

2. procedere su questa strada, pertanto, considerato che il settore vigilanze è già fortemente deficitario di 

almeno 8 unità, si finirebbe per impiegare i due/tre colleghi recuperati quasi esclusivamente in funzione 

di “tappabuchi”; 

3. in ragione di tale evidenza, dunque, il SIULP ha 

suggerito che un equivalente numero di dipendenti 

(due/tre!) sarebbe forse più facilmente attingibile 

mediante una più forte richiesta al Dipartimento. 

Magari con l’intercessione del Prefetto considerato 

che questa Provincia negli ultimi anni ha perso 

qualche centinaio di uomini senza riceverne alcuno; 

4. il SIULP ha quindi proposto di rinviare l’ottimizza-

zione del personale addetto alle vigilanze allorquan-

do si concretizzerà il trasferimento definitivo dell’at-

tuale Questura presso la C. Massarelli. In alternati-

va, per l’occasione, ha ritenuto di anticipare la pro-

pria disponibilità all’eventuale intesa di concordare 

un turno lungo la fascia 7,00/24,00; 

5. In conclusione, consapevoli che la proposta 

dall’Amministrazione non necessità di intesa da 

parte delle OO.SS. rientrando tra le ipotesi previste 

dall’Accordo nazionale Quadro per le quali si può 

procedere mediate sola informazione preventiva, il 

Siulp ha auspicato comunque tutte sue perplessità 

certo della considerazione di cui terrà conto l’Am-

ministrazione. 

L’amministrazione si è riservata di farci conoscere le 

determinazioni che intenderà adottare di cui sarà nostra 

cura informare tempestivamente gli interessati. 

Gorizia, 14 settembre 2015 

 La Segreteria Provinciale Siulp Gorizia 
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e di servizio e ai relativi turni di servizio, che 
debbono essere determinati unilateralmente 
dall’amministrazione, tenuta solamente – ai sen-
si dell’art. 25, comma 2, lett. a), c) ed e) del 
d.P.R. 164/2002 – all’obbligo di informazione 
preventiva nei confronti delle organizzazioni sin-
dacali. 

 Il Tribunale di Bari con sentenza n. 4634/2015 
pubbl. il 22/09/2015 (RG n. 6327/2011) ha di-
chiarato infondate le tesi dell’Amministrazione 
confermando i decreti del Tribunale di Bari del 
27.4.2011 e del 1.8.2011 e ritenendo condivisibili 
le ragioni del Sindacato. 

 Assai rilevanti i principi affermati dai Giudici 
che hanno sanzionato l’atteggiamento del diri-
gente del Compartimento Polfer che dal maggio 
2010, aveva unilateralmente aggiunto un turno di 
addestramento supplementare per i turnisti all’in-
terno dei normali cicli di servizio modificando in 
seguito unilateralmente l’orario di servizio, con 
l’abolizione della giornata di riposo del martedì, a 
partire dal 5/7/2010. 

 Si legge nella sentenza che, se da una parte 
compete certamente all’amministrazione il pote-
re di determinare – nel rispetto dei limiti imposti 
dalla legge e previo svolgimento della procedura 
d’informativa sindacale – l’articolazione dei turni 
di servizio e l’alternanza dei cicli di lavoro e di 
riposo, deve d’altra parte osservarsi che sia l’in-
troduzione di una giornata di addestramento 
supplementare che la modifica dell’orario dei tur-
nisti, nella fattispecie in esame, deve essere più 
propriamente ricondotto all’ambito che la legge 
assegna alla contrattazione decentrata (cfr. art. 
24, comma 6, lett. b), d.P.R. 164/2002), sicché 
costituisce condotta sindacale vietata anche l’o-
messo avvio della relativa procedura di negozia-
zione. 

 L’allora dirigente della Polfer di Bari arrivava 
persino a sostenere la nullità dell’art. 5 dell’Ac-
cordo decentrato del 2001 sulla base della con-
siderazione che il prolungamento di 13 minuti 
giornalieri dell’orario di lavoro dei turnisti e l’isti-
tuzione di un’ulteriore giornata di riposo sostituti-
va sarebbero lesive delle prerogative dell’ammi-
nistrazione in merito all’articolazione degli orari 
di servizio e dei turni lavorativi e di riposo. 

 Al riguardo, il Tribunale ha osservato come 
detti elementi fossero da scrivere alle modalità di 
addestramento professionale negoziate e come 
non fosse consentita all’amministrazione la mo-
difica unilaterale delle modalità dell’addestra-

mento, in ragione del fatto che la regola in base 
alla quale dette modalità devono essere in ogni 
caso oggetto di trattativa sindacale decentrata 
trova il proprio fondamento direttamente in una 
disposizione di rango primario (cfr. art. 24, com-
ma 6, lett. b), d.P.R. 164/2002), che in quanto 
tale non può essere unilateralmente disapplicata 
dall’amministrazione. 

 Alla stregua di tali considerazioni il Tribunale 
ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla 
nullità della disposizione contrattuale, in quanto 
“in presenza di un accordo, pur se eventualmen-
te contrario ad altre disposizioni, il datore di lavo-
ro non ha alcuna autonoma iniziativa di disco-
starsi dallo stesso, ponendo in essere così una 
condotta inadempiente nei confronti di altri sog-
getti, ma è onere del soggetto che afferma la le-
sione di propri interessi impugnare la disposizio-
ne contrattuale secondo le modalità di legge”. 

 Per tali ragioni i giudici concludono che “in 
presenza di una disposizione legislativa che pre-
vede l’esercizio di alcune facoltà per le organiz-
zazioni sindacali, risulta certamente antisindaca-
le la condotta dell’amministrazione che non ab-
bia dato attuazione alla disposizione medesima. 
Di conseguenza, l’eccezione di nullità è da rite-
nersi assorbita e comunque irrilevante in questa 
sede, condividendosi al riguardo il ragionamento 
del giudice di prime cure”. 

 Si chiude, così una vicenda che ha registrato 
un assurdo e velleitario attacco all’Accordo Na-
zionale Quadro, posto in essere con argomenta-
zioni bizzarre e pretestuose. 

 
CONCORSO PER 7563 SOVRIN-

TENDENTI. TUTTE LE NOVITÀ SUL 

CORSO DI FORMAZIONE. 

 

 Si è tenuta in data odierna, 
alla presenza del Prefetto 
MAZZA e un’ampia delegazio-

ne della Direzione Centrale per le Risorse Uma-
ne, l’ultimo incontro propedeutico all’avvio dei 9 
corsi per sovrintendente che serviranno a forma-
re i 7563 vincitori del c.d. Concorsone. 

 Il 28 settembre p.v. sarà divulgata, dalla Dire-
zione Centrale Risorse Umane, apposita circola-
re circa la notifica della sede prima dell’avvio al 
corso e le rispettive tempistiche per le eventuali 
rinunce. Dettagliatamente con la circolare saran-
no rese note le vacanze di organico delle 
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varie sedi, i dipendenti faranno apposite istanze 
sino al 5 ottobre; ai vincitori della prima annualità 
l’Amministrazione il 15 ottobre comunicherà la 
sede e l’ufficio di destinazione a fine corso, libe-
rando cosi l’assegnazione dei circa 400 sovrin-
tendenti in attesa di assegnazione a nuove sedi 
o Uffici. I dipendenti che non si riterranno soddi-
sfatti avranno tempo sino al 19 di ottobre per 
esercitare il diritto di rinuncia. 

 Come comunicato dal Direttore dell’Ufficio 
Concorsi, Dott. Dionisi sarà resa pubblica anche 
nuova graduatoria a fronte delle 214 istanze di 
revisione presentate dai colleghi di cui circa 50 
sono state accolte e sanate le posizioni dei colle-
ghi che partecipano per la riserva di posti previsti 
per il bilinguismo; il 21 ottobre saranno inviati 
alla frequentazione del corso i vincitori della pri-
ma annualità 2004 presso la Scuola di Spoleto 
che ospiterà anche il secondo corso. 

 Al termine di ogni corso l’Amministrazione di-
vulgherà una circolare con le vacanze esistenti 
in quel momento. La tabella di seguito indica le 
date di partenza di tutti i 9 corsi tenendo presen-
te anche le eventuali interruzioni didattiche in 
occasione delle festività: 

1° corso – 21 ottobre 2015; 

2° corso – 21 gennaio 2016; 

3° corso – 26 febbraio 2016; 

4° corso – 30 marzo 2016; 

5° corso – 4 maggio 2016; 

6° corso – 8 giugno 2016; 

7° corso – 17 agosto 2016; 

8° corso – 21 settembre 2016; 

9° corso – 27 ottobre 2016. 
 

 Per tutti i vincitori la decorrenza giuridica sarà 
quella delle singole annualità per cui si parteci-
pa; invece quella economica per tutti i 7563 cor-
sisti è fissata alla conclusione del primo corso di 
formazione ossia GENNAIO 2016. 

 Il ristrettissimo gruppo di agenti/assistenti che 
è nel ruolo sovrintendenti per merito straordina-
rio e che risultano vincitori di concorso saranno 
esonerati dal corso di formazione ma si vedran-
no ricostruita la carriera a decorrere dalla prima 
annualità per la quale sono vincitori. 

 L’Amministrazione ha confermato l’impegno 
assunto nella precedente riunione, nella quale il 
nostro cartello sindacale maggioritario era stato 
chiaro nel chiedere che non fossero oltremodo 

danneggiati i poliziotti, con assegnazioni che ga-
rantiscano la sede e possibilmente le specialità e 
anche le specializzazioni per non vanificare la 
professionalità raggiunta. 

 Tale ipotesi trova accoglimento per i notevoli 
posti vuoti nel ruolo dei sovrintendenti più volte 
rivendicato da queste OO.SS. 

 Si chiarisce anche che l’eventuale rinuncia 
all’annualità prospettata dà diritto alla partecipa-
zione a quella successiva solo se si è vincitori 
per la nuova annualità. 

 Le problematiche segnalate dal cartello mag-
gioritario come quella delle webmail e della diffi-
coltà a loggarsi nell’apposito sistema informatico 
per la comunicazione e formazione online saran-
no risolte in tempo utile. Infatti l’Amministrazione 
ha preso atto della nostra segnalazione e ha co-
municato che, oltre a sollecitare i competenti uffi-
ci ad accelerare le procedure per la risoluzione 
del problema, nella prossima circolare verrà in-
serita un’integrazione che consentirà ai colleghi 
interessati di effettuare tali comunicazioni diretta-
mente al proprio ufficio che potrà, a sua volta, 
trasmettere le domande mettendo a disposizione 
anche altri mezzi di comunicazione come la mail 
dell’ufficio od il fax. Noi sempre dalla parte dei 
poliziotti! 
 
 

NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE: DAN-

NEGGIANO LA PENSIONE? 

 

 Numerosi Colleghi ci scrivono per chiederci se 
a seguito della recente revisione dei coefficienti 
di trasformazione vedranno considerevolmente 
ridotta la propria pensione. 

 Dal 1° gennaio 2016, la quota di pensione cal-
colata con il sistema contributivo risulterà di po-
co inferiore rispetto al calcolo attuale, per effetto 
della revisione periodica dei coefficienti di tra-
sformazione che, per il triennio 2016-18, è stata 
attuata con decreto del Ministero del Lavoro del 
22 giugno 2015, pubblicato ieri in Gazzetta Uffi-
ciale. 

 Come è noto, il calcolo dei trattamenti pensio-
nistici con il sistema contributivo prevede una 
rivalutazione annuale del montante contributivo 
(ovvero, la somma dei contributi versati da parte 
del datore di lavoro e del lavoratore) e l’applica-
zione di coefficienti di trasformazione diversi, in 
base all’età anagrafica al momento del pensio-
namento, per tradurre il montante contribu- 
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tivo in assegno pensionistico annuo. 

 La rivalutazione del montante avviene con 
cadenza annuale, mentre i coefficienti di trasfor-
mazione vengono rivisti secondo la periodicità 
stabilità per l’adeguamento dei requisiti per ac-
cedere al pensionamento, sulla base dell’aspet-

tativa di vita (triennale fino al 2019 e poi bienna-
le). 

 I coefficienti di trasformazione riguardano solo 
le pensioni (o le quote di pensione) determinate 
con il sistema contributivo. Pertanto risultano 
interessati da questo meccanismo: 

 I lavoratori con contribuzione versata a partire 
dal 1° gennaio 1996 i quali, com'è noto, han-
no tutto l'assegno determinato con il sistema 
di calcolo contributivo; 

 I lavoratori in possesso di contribuzione alla 
data del 31.12.1995 ai quali si applica il siste-
ma contributivo limitatamente alle sole anzia-
nità maturate successivamente al 1° gennaio 
2012 , sistema di calcolo pro-rata (se in pos-
sesso di almeno 18 anni di contributi al 
31.12.1995) oppure al 1° gennaio 1996 con il 
sistema di calcolo MISTO. 

 Il meccanismo di funzionamento è piuttosto 
semplice. Si immagini un lavoratore in quiescen-
za, con il sistema Misto o Contributivo, che ha 
versato contributi per circa 12 mila euro medi 
annui per 20 anni raggiungendo un montante 
complessivo pari a 240 mila euro. 

 Per convertire in pensione annua lorda tale 
importo basterà moltiplicarlo per il coefficiente di 
trasformazione relativo all'età in cui il lavoratore 
consegue la prima rata di pensione. 

 Riportiamo di seguito una tabella comparativa 

degli attuali coefficienti di trasformazione e di 
quelli che entreranno in vigore dal prossimo an-
no. 

 Coefficienti di Trasformazione del Montante 
Contributivo (Sistema Contributivo). 

 Triennio 2013 - 2015 Triennio 2016 – 2018. 
Nota: tasso di sconto = 1,5% 

 E' facile quindi notare come 
l'importo pensionistico aumenti 
con l'incremento dell'età ana-
grafica e con l'incremento del 
montante contributivo. 

 Se il lavoratore conseguisse 
la pensione prima o a 57 anni 
otterrebbe infatti, per la quota 
di pensione contributiva (cd 
quota C) un importo pari a cir-
ca 9.535,05 euro lorde annue, 
con la seguente formula < 
(240.000, x 4,304%) : 13 x 12 
> = 9.535,05; se conseguisse 
la pensione invece a 60 anni, 

l'importo salirebbe a 10.325,90 euro annui 
(240.000 x 4.661% ) : 13 x 12 = 10.325,90. 

 Lo stesso lavoratore, se consegue il diritto a 
pensione con 57 anni dopo il 01.01.2016, otterrà 
per effetto della revisione periodica dei coeffi-
cienti di trasformazione, per la quota di pensione 
contributiva (cd quota C) un importo pari a circa 
9.406,05 euro lorde annue, con la seguente for-
mula < (240.000, x 4,246%) : 13 x 12 > = 
9.406,52 ; con una differenza annua lorda di € 
128,53 e di 10,71 € mensili lordi. 

 Se conseguisse la pensione, invece, a 60 an-
ni l'importo salirebbe a 10.166,40 euro annui 
(240.000 x 4.589% ) : 13 x 12 = 10.166,40 ; con 
una differenza annua lorda di euro 159,50 e di 
euro 13,29 mensili lordi. 

 Analizziamo, lo stesso lavoratore con l'incre-
mento del montante contributivo, montante com-
plessivo iniziale di 240.000 euro , con la stessa di-
namica salariale di 12.000 € annui di contributi cioè 
con 1 anno di servizio in più , montante complessi-
vo 252.000 €, per la quota di pensione contributiva 
(cd quota C) avrà un importo pari a circa 9.535,05 
euro lorde annue, con la seguente formula < 
(252.000, x 4,246%) : 13 x 12 > = 9.876,84; se 
conseguisse la pensione invece a 60 anni l'importo 
salirebbe a 10.325,90 euro annui (252.000 x 
4.589% ) : 13 x 12 = 10.674,72. 

Si nota che l'effetto dell'incremento del montante 
contributivo ha una maggiore valenza,
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rispetto alla penalizzazione seppur minima del-
la revisione dei coefficienti di trasformazione. 

 Con la stessa dinamica salariale, il lavorato-
re, impiegherebbe circa 4 mesi di lavoro in più 
per ricevere un importo di poco superiore, ri-
spetto a 9.535,05 euro, cifra rilevato con i coef-
ficienti di trasformazione in vigore fino al 
31/12/2015; montante complessivo 244.000 x 
4,246% : 13 x 12 = € 9.563,30.- 

 Il meccanismo di funzionamento è piuttosto 
semplice. Si immagini un lavoratore in quie-
scenza con il sistema Pro-rata in applicazione 
all'art. 24 comma 2 della legge 214/2011, e che 
ha versato contributi per circa 12 mila euro me-
di annui , per 4 anni raggiungendo un montante 
complessivo pari a 48 mila euro. 

 Per convertire in pensione annua lorda tale 
importo basterà moltiplicarlo per il coefficiente 
di trasformazione relativo all'età in cui il lavora-
tore consegue la prima rata di pensione. 

 Se il lavoratore conseguisse la pensione pri-
ma o a 57 anni otterrà infatti, per la quota di 
pensione contributiva (cd quota C) un importo 
pari a circa 1.907,00 euro lorde annue, con la 
seguente formula < (48.000, x 4,304%) : 13 x 
12 > = 1.907,00; se conseguisse la pensione 
invece a 60 anni l'importo salirebbe a 2.065,18 
euro annui (48.000 x 4.661% ) : 13 x 12 = € 
2.065,18. 

 Lo stesso lavoratore, consegue il diritto a 
pensione con 57 anni dopo il 01.01.2016, atter-
rà per effetto della revisione periodica dei coef-
ficienti di trasformazione, per la quota di pen-
sione contributiva (cd quota C) un importo pari 
a circa 1.881,30 euro lorde annue, con la se-
guente formula < (48.000, x 4,246%) : 13 x 12 
> = 1.881,30; con una differenza annua lorda di 
€ 25,70 e di 2,14 € mensili lordi. 

 Se conseguisse la pensione invece a 60 anni 
l'importo salirebbe a 2.033,28 euro annui 

(48.000 x 4.589% ) : 13 x 12 = 2.033,28; con 
una differenza annua lorda di € 31,90 e di 2,65 
€ mensili lordi. 

 Analizziamo, lo stesso lavoratore con l'incre-
mento del montante contributivo, montante 
complessivo iniziale di 48.000 euro, con la stes-
sa dinamica salariale di 12.000 euro annui di 
contributi cioè con 1 anno di servizio in più , 
montante complessivo 60.000 euro, per la quo-
ta di pensione contributiva (cd quota C) avrà un 
importo pari a circa 2.351,63 euro lorde annue, 
con la seguente formula < (60.000 x 4,246%) : 
13 x 12 > = 2.351,63; se conseguisse la pen-
sione invece a 60 anni l'importo salirebbe a 
2.541,60 euro annui (60.000 x 4.589%) : 13 x 
12 = 2.541,60. Si nota che l'effetto dell'incre-
mento del montante contributivo ha una mag-
giore valenza, rispetto alla penalizzazione sep-
pur minima della revisione dei coefficienti di tra-
sformazione.  

 Con la stessa dinamica salariale, il lavorato-
re, impiegherebbe circa 1 mesi di lavoro in più 
per ricevere un importo di poco superiore, ri-
spetto a 1.907,00 euro, cifra rilevato con i coef-
ficienti di trasformazione in vigore fino al 
31/12/2015 ; montante complessivo 49.000 x 
4,246% : 13 x 12 = € 1.920,49. 

 Il lavoratore del Comparto Sicurezza e Difesa, 
che cessa dal servizio per raggiungimento dei li-
miti di età previsto dall'ordinamento di appartenen-
za, matura il beneficio dell'articolo 3 comma 7 del 
D.L.vo 165/1997 il cd. moltiplicatore. 

 Mentre, in applicazione dell'articolo 1 comma 
707 e comma 708 della legge 23/12/2014 nr. 
190 (legge di stabilità 2015), questo nuovo det-
tato normativo prevede che si effettui la compa-
razione dei due trattamenti pensionistici, per 
tutti i dipendenti già destinatari del sistema RE-

TRIBUTIVO al 31/12/2011 ...prima dell'entrata in 
vigore dell'art. 24 comma 2 della legge 
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214/2011 (legge Monti - Fornero), sistema pro-
rata con il sistema retributivo puro. 

 «In ogni caso, l'importo complessivo del 
trattamento pensionistico non può eccedere 
quello che sarebbe stato liquidato con l'appli-
cazione delle regole di calcolo vigenti prima 
della data di entrata in vigore del presente 
decreto computando, ai fini della determina-
zione della misura del trattamento, l'anziani-
tà' contributiva necessaria per il consegui-
mento del diritto alla prestazione, integrata 
da quella eventualmente maturata fra la data 
di conseguimento del diritto e la data di de-
correnza del primo periodo utile per la corre-
sponsione della prestazione stessa». 

 La legge prevede, inoltre, che per quanto 
riguarda i trattamenti di pensione liquidati a 
soggetti di età inferiore a 57 anni (dispensa 
per fisica inabilita, assegno di invalidità, pen-
sione ai superstiti dell'assicurato) deve esse-
re applicato il coefficiente di trasformazione 
previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 
57 anni. 

 Nello stabilire il coefficiente da utilizzare 
bisogna tener conto anche delle frazioni di 
anno rispetto all’età dell'assicurato. In parti-
colare la legge prevede che il coefficiente di 
trasformazione deve essere incrementato di 
tanti dodicesimi della differenza tra il coeffi-
ciente previsto per l’età immediatamente su-
periore a quella dell'assicurato e il coefficien-
te previsto per l’età inferiore, per quanti sono 
i mesi interi trascorsi tra la data di compimen-
to dell’età e la decorrenza della pensione. 
Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età 
pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorren-
za della pensione, il coefficiente di trasforma-
zione relativo all’età di 58 anni deve essere 
incrementato di 6/12 della differenza tra il 
coefficiente di trasformazione relativo all’età 
di 59 anni (4,468 per cento) e quello relativo 
all’età di 58 anni (4,354 per cento); il coeffi-

ciente di trasformazione da applicare sarà 
pertanto pari a 4,354 + (6/12 x 0,095) = 
4,402 per cento. Ai fini di cui sopra non si tie-
ne conto delle frazioni di mese. 

 Alla luce di quanto su esposto, più si ritar-
da il momento del pensionamento, più eleva-
ta sarà la quota di pensione contributiva. 
 

 

CONTROVERSIE RELATIVE AI DIRITTI DEI CONSU-

MATORI, NUOVE PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI. 
 

 Da oggi i consumatori potranno risolvere 
ogni controversia, con le imprese, relativa a be-
ni e servizi acquistati, senza passare da un’au-
la di tribunale o dallo studio di un avvocato. 

 Lo dispone il decreto legislativo n. 130/2015 
emanato in attuazione della direttiva 2013/11/UE 
del Parlamento e del Consiglio europeo che dà 
vita alla procedura di risoluzione alternativa e stra-
giudiziale delle liti riguardanti i consumatori. 

 Le disposizioni del decreto si applicano alle 
procedure volontarie di composizione stragiudi-
ziale per la risoluzione, anche telematica, delle 
controversie “nazionali e transfrontaliere”, tra 
consumatori (ossia tutti i cittadini privati) e 
“professionisti” (ossia i fornitori di beni e servizi 
secondo il Codice del Consumo) residenti e 
stabiliti nell’Unione Europea. 

 La procedura si compie attraverso l’attività di 
un organismo definito Adr. Per Adr si intende 
“qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua de-
nominazione, istituito su base permanente, che 
offre la risoluzione di una controversia” attraverso 
una procedura stragiudiziale ed è iscritto nell’elen-
co istituito ad hoc presso ogni autorità competen-
te per settore di riferimento (ministero Giustizia e dello 
sviluppo economico, Consob, Agcom, Aeegsi, Banca d’Ita-
lia), la quale dovrà definire le procedure per l’iscri-
zione e verificare il rispetto dei requisiti di efficien-
za, stabilità e imparzialità richiesti, sulla base del 
principio tendenziale di non onerosità del servizio 
per il consumatore finale.           



 

 

 L’Adr proporrà una soluzione o riunirà le parti 
al fine di agevolare una composizione amiche-
vole della lite, nel rispetto delle regole sulla pri-
vacy, e rifiutando (salvo diverse prescrizioni 
contenute in norme ad hoc): le controversie in 
cui il consumatore non ha contattato o non ha 
cercato di risolvere la questione col professioni-
sta interessato; le controversie presentate oltre 
un limite di tempo prestabilito; le controversie 
futili e temerarie o di valore (inferiore o superiore) a 
una soglia monetaria predeterminata e quelle 
già in corso di esame o esaminate da altro orga-
nismo Adr o da un organo giurisdizionale, for-
nendo a entrambe le parti le ragioni del rifiuto. 

 Il procedimento sarà gratuito o al massimo 
comporterà dei “costi minimi”, senza obbligo di far-
si difendere da un avvocato o di ritrovarsi davanti a 
un giudice. 

 In ogni caso, il cittadino non potrà mai essere 
privato del diritto di adire il giudice competente, 
qualunque sia l’esito della procedura di compo-
sizione extragiudiziale. 

 Fonte: Adiconsum 

 
 

IL DANNO DA RITARDO DELLA P.A.: L'ACCERTA-

MENTO DELL'OBBLIGO RISARCITORIO 
 

 Molto spesso ci vengono chiesti chiarimenti in 
ordine alla possibilità di agire in giudizio per il risar-
cimento del danno prodotto dall’Amministrazione 
pubblica che ritarda l’emanazione di un provvedi-
mento. 

 Il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con la 
sentenza n. 3854 del 4 agosto 2015, ha fornito 
importanti coordinate interpretative occupandosi 
del caso di un Consorzio che aveva patito danni 
dal contegno di una Regione per vicende relati-
ve alla gestione di uno stanziamento a valere 
sul fondo europeo di sviluppo regionale (f.e.s.r.), 
secondo la formula della “sovvenzione globale”, 

destinata alla fornitura di servizi reali per l’inno-
vazione e l’adeguamento tecnologico di piccole 
e medie imprese operanti nella regione. 

 Con specifico riguardo alla tematica del dan-
no da illegittimità provvedimentale, nella quale 
rientra quella del danno da ingiustificato ritardo 
dell’Amministrazione, ai fini dell’accertamento 
della sussistenza e della misura dell’obbligo ri-
sarcitorio ex art. 2043 codice civile occorre sta-
bilire una relazione di causalità tra la condotta 
dell’amministrazione ed il danno ingiusto, muo-
vendo dall’applicazione dei principî penalistici, 
di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in forza dei 
quali un evento è da considerare causato da un 
altro se, ferme restando le altre condizioni, il pri-
mo non si sarebbe verificato in assenza del se-
condo (c.d. teoria della condicio sine qua non). 

 Del resto, ai fini dell’accertamento della sus-
sistenza e della misura dell’obbligo risarcitorio 
occorre un duplice nesso causale: in primo luo-
go, quello tra condotta ed evento, nel senso di 
lesione di un interesse giuridicamente protetto 
(c.d. causalità materiale) e, in secondo luogo, 
quello tra evento e conseguenze dannose, sotto 
forma di pregiudizi (nel caso di specie) di carat-
tere patrimoniale (c.d. causalità giuridica). 

 Nell’ambito di questa ricostruzione l’art. 2043 
cod. civ. pone gli elementi costitutivi della strut-
tura dell’illecito civile ed in particolare, in combi-
nato con le norme penalistiche sulla causalità 
materiale (artt. 40 e 41 cod. pen.), la relazione 
tra condotta ed evento dannoso, lasciando inve-
ce agli artt. 2056 e 1223 cod. civ. il compito di 
selezionare i danni patrimoniali risarcibili. 

 La responsabilità della P.A. sarebbe inequi-
vocabilmente rilevabile allorché, anche sulla ba-
se di un giudizio controfattuale si renda evidente 
che l’illegittimo ritardo causato da fatto colposo 
dell’Amministrazione quale necessario antece-
dente causale, ha determinato un esborso che 
altrimenti non sarebbe mai stato sostenuto. 
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