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 Inquadramento giuridico  

 Il ruolo delle associazioni di volontariato e di protezione civile 

 Manifestazioni pubbliche : precisazione sull’attivazione e l’impiego del 

volontariato di protezione civile 

 Partecipazione delle organizzazione di volontariato in ambiti non riconducibili a 

scenari di protezione civile 

 Partecipazione delle organizzazione di volontariato in qualità di struttura 

operativa del servizio nazionale della protezione civile 

 Attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile 

 Attività che non possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile 

 Intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto 

delle autorità preposte ai servizi di polizia stradale 

 Eventi a rilevante impatto locale 

 Concessione del patrocinio da parte del Comune  

 Eventi organizzati da associazioni senza scopo di lucro 
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E’ possibile utilizzare i 

volontari per la gestione 

della viabilità ? 

Vi è una norma che vieta ad un privato 

cittadino di fare viabilità in situazioni  

critiche ? 
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E’ possibile utilizzare i volontari 

quali operatori appositamente 

formati per fornire informazioni ? 

Con quali limiti ? 
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Art. 1. Finalità ed oggetto  
 

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini 

che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il 

bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di 

coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, 

l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il 

potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in 

attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, 

della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e 

alla revisione organica della disciplina vigente in materia di 

enti del Terzo settore. 
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Art. 2. Principi generali  

1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti 

del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di 

volontariato e della cultura e pratica del dono quali 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne 

è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità 

ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo 

Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. 
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Art. 4. Enti del Terzo settore  

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, 

le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, 

le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti 

associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, 

riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti 

di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, 

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività 

di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita 

di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o 

servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.  
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Art. 4. Enti del Terzo settore  
 

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le 

associazioni politiche, i sindacati, le associazioni 

professionali e di rappresentanza di categorie 

economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli 

enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai 

suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore 

della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi 

dell'articolo 32, comma 4.  
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Art. 5. Attività di interesse generale  

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le 

cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più 

attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, 

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di 

interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne 

disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della 

legge 8 novembre 2000, n. 328 

b) interventi e prestazioni sanitarie 

c) prestazioni socio-sanitarie 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività 

culturali di interesse sociale con finalità educativa;  
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e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle 

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse 

naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e 

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli 

animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 

281; 

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; 

g) formazione universitaria e post-universitaria;  

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  

i) organizzazione e gestione di attività culturali; 

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale 

o religioso;  

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione 

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo 

e al contrasto della povertà educativa;  
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m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non 

inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;  

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e 

successive modificazioni;  

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di 

rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte 

nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come 

un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica 

svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un 

accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al 

mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore 

del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel 

rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai 

lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, 

nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;  

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei 

lavoratori e delle persone; 
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q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 

del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività 

di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, 

sanitari, culturali, formativi o lavorativi;  

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;  

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, 

n. 141, e successive modificazioni;  

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;  

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o 

prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive 

modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di 

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del 

presente articolo;  

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della 

nonviolenza e della difesa non armata;  
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w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, 

nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di 

interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle 

pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le 

banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, 

n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 

266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della 

legge 4 maggio 1983, n. 184;  

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 

225, e successive modificazioni;  

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati 

alla criminalità organizzata.  
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Art. 6. Attività diverse  

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse 

da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo 

o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali 

rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti 

definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai 

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto 

dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in 

tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e 

gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. 
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Art. 7. Raccolta fondi  
 

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere 

da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse 

generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di 

natura non corrispettiva. 

 

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche 

in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico 

o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, 

impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel 

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i 

sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 

97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore. 
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Art. 8. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro  

 

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali 

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo 

svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

 

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili 

ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, 

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli 

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di 

scioglimento individuale del rapporto associativo. 
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Art. 11. Iscrizione  

 

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del 

Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella 

corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 

2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del 

Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o 

principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti 

all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. 

3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle 

imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del 

Terzo settore. 
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Art. 45. Registro unico nazionale del Terzo settore  

 

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro 

unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e 

con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia 

autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura 

di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico 

nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la 

denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo 

settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della 

dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la 

propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro 

unico nazionale del Terzo settore». 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQqufRhv3fAhVI2qQKHcMaDCEQjRx6BAgBEAU&url=https://forumpa2017.eventifpa.it/it/partner/partner-detail/?pid%3D327&psig=AOvVaw0IFWsu31XsImjSNLEFiew6&ust=1548097450778431


D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore 

Dr. Domenico Giannetta  Esperto Sicurezza Urbana Integrata 21 

Art. 15. Libri sociali obbligatori  

 

a) il libro degli associati o aderenti;  

 

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle 

assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali 

redatti per atto pubblico;  

 

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di 

amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri 

organi sociali.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQqufRhv3fAhVI2qQKHcMaDCEQjRx6BAgBEAU&url=https://forumpa2017.eventifpa.it/it/partner/partner-detail/?pid%3D327&psig=AOvVaw0IFWsu31XsImjSNLEFiew6&ust=1548097450778431


D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore 

Dr. Domenico Giannetta  Esperto Sicurezza Urbana Integrata 22 

Art. 17. Volontario e attività di volontariato  
 

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello 

svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un 

apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non 

occasionale. 
 

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge 

attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il 

tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il 

proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai 

bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, 

in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche 

indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 
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3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno 

dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo 

settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente 

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle 

condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso 

vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 
 

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere 

rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 

46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo 

sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per 

le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente 

comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di 

sangue e di organi. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQqufRhv3fAhVI2qQKHcMaDCEQjRx6BAgBEAU&url=https://forumpa2017.eventifpa.it/it/partner/partner-detail/?pid%3D327&psig=AOvVaw0IFWsu31XsImjSNLEFiew6&ust=1548097450778431


D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore 

Dr. Domenico Giannetta  Esperto Sicurezza Urbana Integrata 24 

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di 

rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto 

di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o 

tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di 

cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività 

di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge 

provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di 

cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della 

Provincia autonoma di Trento. 

 

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato 

che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento 

delle loro funzioni. 
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6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere 

attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno 

diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di 

lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli 

accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione 

aziendale. 
 

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli 

operatori volontari del servizio civile universale, al personale 

impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di 

cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori 

che prestano le attività di cui alla legge 21/03/2001, n. 74 
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Art. 18. Assicurazione obbligatoria  

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli 

contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di 

volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di 

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi 

dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati 

meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono 

disciplinati i relativi controlli. 

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni 

tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi 

oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene 

stipulata la convenzione. 
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Art. 32. Organizzazioni di volontariato  

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti 

in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un 

numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di 

volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o 

più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di 

volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.  

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati 

diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere 

integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di 

volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore 

se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. 
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2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere 

l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di 

lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per 

cento del numero delle organizzazioni di volontariato. 

3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di 

organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di 

organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni 

equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle 

organizzazioni di volontariato. 

4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 

5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto 

delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si 

provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), 

della legge 16 marzo 2017, n. 30. 
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• Presidenza Consiglio dei Ministri Circolare 18461 del 10/03/2009 : 

Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. 

Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 6, comma 3 e seguenti, del 

DL 23/02/2009 n. 11 «Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto 

alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori» 

• Presidenza Consiglio dei Ministri Circolare 32320 del 24/06/2016 : 

Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell’intervento delle 

organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle 

autorità preposte ai servizi di polizia stradale 

• Presidenza Consiglio dei Ministri Circolare 45427 del 06/08/2018 : 

Manifestazioni pubbliche precisazioni sull’attivazione e l’impiego del 

volontariato di protezione civile 

• Ministero dell’Interno nr. 11001/1/110/(10) del 14 Agosto 2019 : 

Dipartimento della Protezione Civile – Circolare del 6 Agosto 2018 – 

Precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione 

civile nelle manifestazioni pubbliche. 
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Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al 

volontariato 

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale – 

con circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata 

in G.U. n°87 del 15/04/09) – ha ricordato che è vietato alle 

Associazioni di Protezione Civile lo svolgimento di attività diverse 

da quelle “volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di 

rischio,al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra 

attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza 

connessa agli eventi” (art.3.1 della l. 225/1992) precisando che la 

materia di protezione civile è chiaramente distinta e non 

sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico e sicurezza 

(art. 117 Carta Costituzionale, secondo e terzo comma)” 
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Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al 

volontariato 

Pertanto stante l’inequivocabile assetto normativo qualunque 

Associazione non può svolgere attività attinente all’ordine 

pubblico e sicurezza, quale, appunto, a titolo di esempio, 

dirigere il traffico veicolare. 
Il Capo della Protezione Civile nazionale ha prescritto come lo 

svolgimento di attività diverse da quelle così previste per legge 

importa la radiazione dell’iscrizione dai registri o albi di Protezione 

Civile (come previsto dalla più volte citata circolare prot. DPC/CG/0018461 

del 10/03/09 (in G.U. n°87 del 15/04/09) e, ancora peggio, in taluni casi la 

denuncia per violazione degli art. 316-bis c.p. e/o art. 498 c.p. (come 

evidenziato dalle circolari prot. DPC/CG/008137 del 09/02/2007 e prot. 

DPC/CG/0016525 del 11/03/2008). 
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Art. 316 bis Codice penale 
 

(1) Chiunque (2), estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato 

o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o 

finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo 

svolgimento di attività di pubblico interesse (3), non li destina alle predette finalità (4), 

è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32quater] (5). 
 

Note 
(1) La norma è stata inserita successivamente dalla l. 26 aprile 1990, n. 86.  

(2) L'espressione "chiunque" rende il reato comune, di qui la critica mossa dalla dottrina che ritiene inspiegabile la 

collocazione della norma tra i delitti compiuti dai pubblici ufficiali contro la P.A.  

(3) Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni, le quali 

si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati, per la 

vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di 

destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità 

previste.  

(4) La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività 

programmata. Questo fa sì che si possa parlare di reato omissivo proprio. Di conseguenza, si rimanda alla 

normativa extra penale per l'individuazione delle finalità, modalità, formalità a cui tale condotta deve far 

riferimento.  

(5) In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32quater ovvero l'applicazione della pena 

accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQqufRhv3fAhVI2qQKHcMaDCEQjRx6BAgBEAU&url=https://forumpa2017.eventifpa.it/it/partner/partner-detail/?pid%3D327&psig=AOvVaw0IFWsu31XsImjSNLEFiew6&ust=1548097450778431
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-ii/capo-iii/art32quater.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-ii/capo-iii/art32quater.html


Dr. Domenico Giannetta  Esperto Sicurezza Urbana Integrata 57 

Art. 498 Codice penale 

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i 

segni distintivi (1) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o 

giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello 

Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro. 

 Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre 

pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o 

professioni, indicati nella disposizione precedente (2) . 

 Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria 

della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall'art. 

36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24/11/1981, 

n. 689 (3). 
 

Note 
 

(1)  Le parole "Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la 

divisa o i segni distintivi" sono state inserite dall’art. 1 ter, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, 

n.272, convertito con modificazioni, nella l. 21 febbraio 2006, n. 49  

(2)  L'usurpazione del titolo è un comportamento che consiste nell'usare pubblicamente un titolo per il 

quale è prevista una limitazione da parte dello Stato.  

(3)  Tale reato è stato depenalizzato dall’art. 43 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507. 
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Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al 

volontariato 

Essendo che la Protezione civile non è annoverata tra gli 

organi di POLIZIA STRADALE i cui compiti e funzioni sono 

ben delineati dagli art. 11 e 12 del vigente C.d.S., i suoi 

appartenenti non possono assolutamente svolgere servizi 

di viabilità’ né utilizzare mezzi, divise, stemmi, palette o 

qualsiasi oggetto riconducibile alla Protezione Civile e/o 

finanziati in parte o in totale da Enti Pubblici per scopi di 

Protezione Civile. 

I volontari di Protezione Civile non sono assolutamente 

autorizzati a svolgere determinati servizi e NESSUNO può’ 

affidare loro queste funzioni. 
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Partecipazione delle 

organizzazioni di volontariato 

in ambiti non riconducibili a 

scenari di protezione civile 

Partecipazione delle 

organizzazioni di volontariato 

in ambiti riconducibili a 

scenari di protezione civile 
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D.Lgs. 01/2018 - Art. 39 - Strumenti per consentire l'effettiva 

partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile 

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in 

attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche 

su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, 

mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del 

Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle 

Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi 

territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a 

consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta 

giorni nell'anno: 

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;  

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di 

lavoro pubblico o privato;  

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017, 

n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della 

protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle 

risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato 

organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.  
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D.Lgs. 01/2018 - Art. 39 - Strumenti per consentire l'effettiva 

partecipazione dei volontari alle attività di protezione 

2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, 

su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità 

singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di 

soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino 

a centottanta giorni nell'anno. 

3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in 

attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della 

cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, 

con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i 

soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di 

Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefìci di cui al comma 1, lettere 

a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino 

ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette 

iniziative, i benefìci di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque 

connesse alla realizzazione delle medesime iniziative. 
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D.Lgs. 01/2018 - Art. 39 - Strumenti per consentire l'effettiva 

partecipazione dei volontari alle attività di protezione 

4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai 

commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, 

nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, 

l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore 

legittimamente impegnato come volontario, con le 

procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente 

comma possono essere alternativamente riconosciuti con le 

modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto 

dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15/12/2016, n. 229. 
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D.Lgs. 01/2018 - Art. 40 - Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle 

spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione 

teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile 

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro 

dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi 

autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, 

da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese 

sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come 

elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha 

reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie 

verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle 

rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione 

ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi 

all'estero. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da 

parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa. 
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D.Lgs. 01/2018 Art. 40 - Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle 

spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione 

teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile 

2. Possono essere ammesse a rimborso, anche 

parziale, sulla base di idonea documentazione 

giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in 

occasione di attività e di interventi autorizzati ed 

individuate nella direttiva di cui al comma 5. 

3. Le richieste di rimborso da parte delle 

organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro 

devono pervenire entro i due anni successivi alla 

conclusione dell'intervento o dell'attività. 
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D.Lgs. 01/2018 - Art. 40 - Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle 

spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione 

teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile 

4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente 

articolo possono essere estesi dal Dipartimento della 

protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore 

che non operano nel campo della protezione civile, in 

caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione 

che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale 

per la migliore riuscita delle attività di protezione civile 

in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più 

urgenti esigenze. 
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D.Lgs. 09/04/2008, n. 81  
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Art. 3. Campo di applicazione  

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, 

n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi 

compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale 

soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le 

disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo 

conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, 

individuate entro il 31/12/2010 con decreto del Ministero del lavoro, 

della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della 

protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione 

consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. 
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La Circolare datata 6 agosto 2018 del Dipartimento della protezione civile 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri è frutto di preventiva 

condivisione con le rappresentanze delle Regioni e Province autonome, 

dell'ANCI, della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile e, per gli aspetti di competenza, con I' Amministrazione 

della pubblica sicurezza. 

Le citate indicazioni, muovendo dal disposto di cui all' art. 16 del Codice 

della protezione civile, chiariscono che l'impiego del VOPC nell'ambito di 

eventi e manifestazioni pubbliche può essere previsto esclusivamente per 

lo svolgimento di attività di natura organizzativa e di assistenza alia 

popolazione, non potendo, di contra, tale impiego, in nessun caso, 

interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che attengono alla 

tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
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E', in particolare, precisato che il VOPC può 

intervenire, nel quadro delle indicazioni 

impartite dal Ministero dell’Interno con la 

Direttiva del 18 luglio 2018, concernente : 

"Modelli organizzativi e procedurali per 

garantire i livelli di sicurezza in occasione di 

manifestazioni pubbliche", secondo due 

distinte modalità. 
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Partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti 

non riconducibili a scenari di protezione civile  

In tal caso, l'Organizzazione di volontariato non interviene in 

qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della 

protezione civile, bensì nel quadro di una relazione diretta con gli 

organizzatori dell'evento, sicché non è consentito l’utilizzo di 

loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile, cosi 

come e esclusa l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 

e 40 del Codice della protezione In quest'ipotesi rientra anche la 

partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad 

associazioni di protezione civile da impiegare come operatori di 

sicurezza da parte degli organizzatori della manifestazione. 
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Partecipazione in qualità di struttura operativa del 

Servizio nazionale della protezione civile 
 

La mobilitazione del VOPC in qualità di struttura operativa del 

Servizio nazionale della protezione civile in occasione di 

manifestazioni pubbliche e consentita solo nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in tema di eventi a rilevante impatto locale, 

ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 12/11/2012, paragrafo 2.3:1, in combinato disposto con 1e 

disposizioni attuative dell'art. 3, comma 3 bis del D.Lgs n. 

81/2008. In siffatta ipotesi, all’organizzazione e ai singoli 

volontari potranno competere i benefici di cui agli artt. 39 e 40 

citati. 
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Le indicazioni diramate dal Dipartimento della 

protezione civile specificano ulteriormente che, 

nel quadro suesposto; le Organizzazioni di 

volontariato possono svolgere attività 

amministrative di supporto, socio-assistenziali, 

di soccorso e assistenza sanitaria, di 

predisposizione e somministrazione dei pasti, di 

informazione. alia popolazione.  
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E' vietato, per contra, lo svolgimento di attività 

di controllo del territorio (con particolare 

riferimento ai servizi di polizia stradale e 

regolazione del traffico veicolare), di vigilanza e 

osservazione, di protezione delle aree 

interessate mediante controlli e bonifiche, di 

controllo nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio, 

di adozione di impedimenti fisici al transito di 

veicoli e interdizione dei percorsi di accesso. 
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Chi è un Pubblico Ufficiale?  
 
L'art. 357 c.p. definisce il pubblico ufficiale colui che "esercita 
una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 
amministrativa". 
 
E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme 
di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla 
formazione e dalla manifestazione della volontà della 
Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di 
poteri autoritativi o certificativi. 
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Sono norme di diritto pubblico quelle che sono volte al 

perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un 

interesse pubblico. Il potere autoritativo è quel potere che 

permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri 

comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di 

soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere 

d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, 

perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge 

(accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di 

supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici. 

Il potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il 

potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di 

falso. 
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Esempi di pubblici ufficiali sono: 
 

 le forze di polizia  
 i Vigili del Fuoco  
 i militari in servizio  
 il capotreno  
 il comandante di una nave  
 il pilota d'aereo  
 il notaio  
 l'insegnante di scuola pubblica o privata  
 i membri del Seggio elettorale  
 il medico ospedaliero  
 l'infermiere  
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Esempi di pubblici ufficiali sono: 
 

 l'assistente sociale di un ente pubblico  

 il direttore dei lavori di opere pubbliche  

 i componenti di una commissione di gara d’appalto  

 la guardia venatoria 

 il Curatore Fallimentare 

 il personale volontario e non di tutti gli organi di Protezione 

Civile  

 l‘ausiliario del traffico  

 la guardia ambientale volontaria  

 l’ispettore ambientale 

 la guardia giurata  
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Chi è un Incaricato di Pubblico Servizio?  
 

Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un 
pubblico servizio 
 

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico 
servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un 
pubblico servizio. 
Per pubblico servizio deve intendersi un`attività disciplinata 
nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata 
dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con 
esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e 
della prestazione di opera meramente materiale. 
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   Sono Incaricati di Pubblico Servizio:  

 

 i bidelli 

 i dipendenti comunali che preparano i certificati 

senza avere potere di firma 

 i dipendenti delle aziende sanitarie locali 

 gli stradini cantonieri dell'ANAS 

 i volontari della protezione civile 
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I pubblici ufficiali sono soggetti ad una disciplina 
peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro 
status. Essi soltanto possono pertanto rendersi colpevoli 
di delitti tipici contro la pubblica amministrazione: 
Peculato (art. 314 c.p.);  
Concussione (art. 317 c.p.);  
Corruzione  

Propria (art. 319 c.p.);  
Impropria (art. 318 c.p.);  

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);  
Rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.).  
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Reati dei Pubblici Ufficiali 
 

Art. 314 c.p. - Peculato 

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico 

servizio [c.p. 358] , che, avendo per ragione del suo ufficio o 

servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro 

[c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814] , se ne 

appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci 

anni e sei mesi.  

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni 

quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso 

momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, 

è stata immediatamente restituita.  
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Reati dei Pubblici Ufficiali 
 
Art. 317 c.p. - Concussione 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, 

abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno 

a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 

denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a 

dodici anni.  

Il pubblico ufficiale sfrutta il proprio potere per costringere o indurre qualcuno a 

fargli ottenere un vantaggio (esempio: se non fai questo poi ci potrebbero essere 

svantaggi per te) 
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La differenza fra concussione e corruzione va 

individuata nella posizione dei soggetti :  

 nella corruzione i due soggetti agiscono su un 

piano di parità e per loro concorde reciproca e 

libera volontà, sì da realizzare un accordo 

illecito;  

 nella concussione viceversa la volontà del 

privato è viziata, cioè compressa, alterata dal 

prepotere esercitato su di essa dal pubblico 

ufficiale. Sez. VI, sent. n. 281 del 14-01-1983 

(cc. del 20-10-1982), Ballarè (rv 156896).  
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Reati dei Pubblici Ufficiali 
 
Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione 
 

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue 

funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per 

sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta 

la promessa è punito con la reclusione da uno a sei 

anni.  

Il pubblico ufficiale ottiene un vantaggio mettendosi d’accordo con il privato 

(esempio: ti do dei soldi per fare questa cosa) 
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Reati dei Pubblici Ufficiali 
 
 
Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio  
 

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver 

omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per 

compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 

ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o 

ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a 

dieci anni. 
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Reati dei Pubblici Ufficiali 
 

Art. 322 c.p. – Istigazione alla Corruzione 

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale 

o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei 

suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena 

stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.  

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di 

un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare 

un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la 

promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.  

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per 

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.  

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di 

un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità 

da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.  
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Reati dei Pubblici Ufficiali 
 

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio  

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico 

ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento 

delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto 

vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto 

è punito con la reclusione da uno a quattro anni.  

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno 

hanno un carattere di rilevante gravità.  
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Reati dei Pubblici Ufficiali 
 

Art. 326 – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, 

violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando 

della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, 

o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da 

sei mesi a tre anni.  

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.  

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per 

procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale 

illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è 

punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine 

di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di 

cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino 

a due anni.  
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Reati dei Pubblici Ufficiali 
 
Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione 
 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente 

rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza 

pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto 

senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.  

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia 

interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le 

ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la 

multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta 

ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.  
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Reati dei Pubblici Ufficiali 
 

Art. 346 - Millantato credito 

 

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale [c.p. 357, 382], 

o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio [c.p. 358, 

n. 1], riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro [c.p. 458] o 

altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico 

ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e 

con la multa da euro 309 a euro 2.065 [c.p. 29, 32].  

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a 

euro 3.098 (2), se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad 

altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un 

pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.  
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Reati dei Pubblici Ufficiali 
 

 

Art. 347 - Usurpazione di funzioni pubbliche 
 

Chiunque usurpa una funzione pubblica [c.p. 357] o le 

attribuzioni inerenti a un pubblico impiego [c.p. 358, n. 1] è 

punito con la reclusione fino a due anni.  

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il 

quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento 

che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue 

attribuzioni, continua ad esercitarle [c.p. 360; c.p.p. 289].  

La condanna importa la pubblicazione della sentenza [c.p. 36].  
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Reati dei Pubblici Ufficiali 
 

Art. 361 c.p. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale  

 

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], il quale omette o ritarda di denunciare 

all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di 

riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue 

funzioni [c.p. 2, 3], è punito con la multa da euro 30 (3) a euro 516 [c.p. 

31; c.p.p. 347].  

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o 

un agente di polizia giudiziaria [c.p. 360; c.p.p. 57], che ha avuto 

comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 331].  

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a 

querela della persona offesa [c.p. 120, 126].  
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Reati dei Pubblici Ufficiali 
 

Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico 
ufficiale in atti pubblici  
 

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue 

funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un 

atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.  

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia 

fede fino a querela di falso [c.c. 2700, 2702; c.p.c. 221, 227], 

la reclusione è da tre a dieci anni [c.p. 31, 32, 492, 493; c.n. 

1134].  
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La falsità ideologica riguarda l'atto nel suo contenuto ideale il 

quale risulta così non veritiero, mentre quella materiale attiene 

alla realtà fenomenica del medesimo nel senso che fa apparire 

venuto ad esistenza un atto che non è mai stato formato. Ne 

consegue che qualora, con riguardo a rogito notarile, le relative 

dichiarazioni provengano da persona diversa da quella che figura 

averle rese e sottoscritte sussiste soltanto la seconda ipotesi; in 

tale evenienza anche le attestazioni circa la presenza e l'attività 

del soggetto in realtà non comparso concorrono alla 

realizzazione della falsità materiale per cui esse non possono 

essere separatamente considerate quali integranti la falsità 

ideologica. Sez. V, sent. n. 3667 del 19-03-1999 (cc. del 08-02-

1999), Murrighile (rv 212949).  
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Reati dei Pubblici Ufficiali 
 

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico 
ufficiale in atti pubblici.  
 

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, ricevendo o formando un 

atto nell'esercizio delle sue funzioni [c.p. 482], attesta 

falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto 

alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute 

dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera 

dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente 

fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace 

alle pene stabilite nell'articolo 476 [c.p. 491, 493; c.n. 1127, 1128].  
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OFFESE, MINACCE E LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE 
 

In caso di offese, minacce o lesioni a danno 

dell‘Ispettore Ambientale - magari durante la fase di 

contestazione della violazione - il contravventore si 

troverà a rispondere del delitto di cui all‘art. 336 C.P. 

(violenza e/o minaccia) o del delitto di cui all‘art. 337 

C.P. (resistenza). 
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OFFESE, MINACCE E LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE 
 

Violenza e/o Minaccia: si ha quando qualcuno usa violenza o 
minaccia nei confronti di un Ispettore Ambientale per costringerlo 
a fare o ad omettere un Atto del proprio Ufficio o Servizio.  
 
Resistenza: si realizza quando con la violenza o con la minaccia, 
qualcuno si oppone al compimento di un atto legittimamente 
compiuto dall‘Ispettore Ambientale. L'opposizione deve essere 
attiva, cioè deve manifestarsi in azioni vere e proprie, mentre la 
Resistenza Passiva non integra il reato.  

Dr. Domenico Giannetta  Esperto Sicurezza Urbana e Protezione Civile 115 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQqufRhv3fAhVI2qQKHcMaDCEQjRx6BAgBEAU&url=https://forumpa2017.eventifpa.it/it/partner/partner-detail/?pid%3D327&psig=AOvVaw0IFWsu31XsImjSNLEFiew6&ust=1548097450778431


Reati contro i Pubblici Ufficiali 
 

Art. 336 c.p. - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale  

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale 

[c.p. 357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], 

per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad 

omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la 

reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 7].  

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è 

commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a 

compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, 

comunque, su di essa.  
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Reati contro i Pubblici Ufficiali 
 
Art. 337 c.p. - Resistenza a un pubblico ufficiale 
 
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un 

pubblico ufficiale [c.p. 357] o ad un incaricato di un 

pubblico servizio [c.p. 358], mentre compie un atto 

di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli 

prestano assistenza, è punito con la reclusione da 

sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 7].  
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Reati contro i Pubblici Ufficiali 
 

Art. 341-bis. -(oltraggio a pubblico ufficiale) 

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più 

persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre 

compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è 

punito con la reclusione fino a tre anni.  

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto 

determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il 

fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, 

l'autore dell'offesa non è punibile.  

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, 

mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia 

nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.  

Dr. Domenico Giannetta  Esperto Sicurezza Urbana e Protezione Civile 118 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQqufRhv3fAhVI2qQKHcMaDCEQjRx6BAgBEAU&url=https://forumpa2017.eventifpa.it/it/partner/partner-detail/?pid%3D327&psig=AOvVaw0IFWsu31XsImjSNLEFiew6&ust=1548097450778431


Altri Reati 
 
Art. 340 c.p. - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o 
di un servizio di pubblica necessità  
 

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni 

di legge [c.p. 431] (1) cagiona un'interruzione o turba la 

regolarità di un ufficio o servizio pubblico [c.p. 358] o di un 

servizio di pubblica necessità [c.p. 359] è punito con la 

reclusione fino a un anno.  

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la 

reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].  
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Altri Reati 
 

Art. 651 c.p. - Rifiuto d'indicazioni sulla propria 
identità personale.  
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale [c.p. 357, 
366] nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni sulla propria identità personale, sul 
proprio stato, o su altre qualità personali, è punito 
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 
euro 206.  
 

N.B. La semplice qualifica di pubblico ufficiale non consente da solo di 
poter trattenere una persona che rifiuti le generalità, né procedere ad 
altri atti di identificazione, mancando la specifica qualifica di Agente od 
Ufficiale di P.G..  
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Dal 2017 il comma 3-bis, articolo 22, del D.L. 50/2017, 

entrato in vigore il 23/06/2017 e convertito nella Legge 

n. 96/2017, pone interamente a carico del 

privato promotore o organizzatore di un evento 

le spese relative all’impiego di personale della Polizia 

locale e stradale impiegato nella sicurezza. Inoltre, 

dispone che le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal 

personale di Polizia locale in occasione di questi 

eventi non siano considerate nel calcolo degli 

straordinari del personale. 
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La disposizione esisteva anche in precedenza in quanto 

la lettera c-bis), articolo 3, del D.L. 119/2014, 

disponeva la destinazione di una quota non inferiore 

all’1% e non superiore al 3% degli introiti complessivi 

derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di 

accesso validamente emessi in occasione degli eventi 

sportivi al finanziamento dei costi sostenuti per il 

mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico. In 

particolare, alla copertura dei costi delle ore di lavoro 

straordinario e dell’indennità di ordine pubblico delle 

Forze di polizia. 
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L’intervento ora è più ampio perché è volto a escludere 

che gravino in qualunque modo sul bilancio comunale gli 

oneri di spesa connessi a servizi di Polizia Municipale 

attivati in seguito alla richiesta da parte di privati, per 

esempio in occasione di : 

spettacoli, manifestazioni, competizioni sportive 

Peraltro, gli Enti Locali prevedevano l’assunzione di queste 

spese esclusivamente da parte dei soggetti organizzatori 

mediante il ricorso alla stipula di specifiche 

convenzioni con riferimento all’articolo 43, comma 3, della 

L. 449/1997  e all’articolo 119 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL). 
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Ora la norma introdotta dal D.L. 50/2017 prevede 

che tutte le spese siano necessariamente a 

carico degli organizzatori, escludendo che le 

ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale 

di Polizia locale in occasione di tali eventi siano 

considerate nel calcolo degli straordinari del 

personale e con ciò espressamente sottraendo 

tali prestazioni ai limiti retributivi previsti dalla 

legge. 
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Le tipologie di servizi di carattere privato effettuati a 

richiesta di enti o di persone fisiche, previo pagamento, 

devono intendersi tutti quelli diretti a regolare il traffico, sia 

in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o 

sportive di carattere privato che comportino straordinaria 

affluenza di veicoli, sia in caso di richieste di privati, singoli o 

associati, intese a ottenere la regolamentazione del traffico 

rispetto alle ordinarie modalità, in occasione di manifestazioni 

di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedano 

modifiche anche temporanee alla viabilità. Si aggiungono i servizi 

di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare 

sportive. 
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In tal senso seguiranno interventi regolatori 

da parte dei singoli Comuni volti a definire i 

criteri di calcolo degli oneri a carico degli 

organizzatori privati, in ragione della 

complessità dei servizi e del numero di 

personale da impiegare. Dovranno essere 

definite anche le procedure di esame delle 

richieste e le modalità di risposta. 
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La questione più delicata sarà evidentemente quella dell’organizzazione 

dei servizi laddove le scelte dei comandi potranno contrastare con le 

richieste degli organizzatori, in quanto, ovviamente, questi ultimi saranno 

interessati a ridurre l’impatto finanziario dell’impiego di personale della 

Polizia municipale sugli oneri complessivi di organizzazione dell’evento 

(anche per evitare di dover riversare tali costi su quelli di vendita dei 

biglietti) e i vertici della Polizia municipale obbligati a valutare l’idoneità 

della richiesta per definire un servizio adeguato, attese anche 

le responsabilità addebitabili nel caso in cui si verificassero episodi che 

ne evidenziassero la carenza. 

Prima di pianificare un evento o manifestazione sarà opportuno che gli 

organizzatori verifichino l’impatto finanziario del costo per l’impiego 

di personale della Polizia municipale. 
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La normativa di riferimento sulle prestazione di lavoro 

straordinario presso l'ente locale sono contenute : 

 dall'art. 14, comma 4, CCNL 14 settembre 2000;  

 dall'art. 38, CCNL 14 settembre 2000; 

 dall'art. 5 commi 1 e 4, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i.. 

Sono, però, esclusi dall'ambito di applicazione di quest'ultimo 

D.Lgs. le attività operative specificamente istituzionali della 

Polizia locale e, in particolare, quelle svolte per la prevenzione 

e la repressione delle violazioni al codice della strada, quelle di 

pubblica sicurezza, quelle di polizia giudiziaria, di polizia 

commerciale, di polizia amministrativa, quindi le attività 

operative e non d'ufficio. 
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Il limite contrattuale delle 180 ore non può in alcun modo 

essere superato; questo vale per tutti i lavoratori, compresi 

gli appartenenti al Corpo di Polizia locale. 

 

Le uniche deroghe sono quelle che le norme espressamente 

prevedono. In particolare, l'art. 39, CCNL 14 settembre 2000 

stabilisce che non concorre ai fini del limite di cui sopra il 

lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni 

elettorali o referendarie, né quello prestato per fronteggiare 

eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali. 
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Altra deroga è quella dettata dall'art. 38, comma 3, CCNL 14 settembre 2000 

che consente, per esigenze eccezionali e in relazione alla sola attività di 

diretta collaborazione con gli organi istituzionali il superamento del limite 

contrattuale; tale possibilità, che va comunque contrattata con le 

organizzazioni sindacali, è limitata a un numero di dipendenti non superiore 

al 2% dell'organico dell'ente. 

Ulteriore condizione è che deve essere mantenuto il limite complessivo delle 

risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario. 

Nel caso in esame, la situazione indicata nel quesito dal gentile lettore 

potrebbe ricadere in un evento straordinario imprevedibile; bisognerebbe 

entrare nel merito su quali sono le scadenze previste da norme di legge che 

possono comportare, qualora non rispettate, anche lo scioglimento del 

consiglio comunale 
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Per gli eventi ai quali il Comune 

concede il patrocinio ? 

 

Per gli eventi organizzati dal Comune 

lo straordinario deve quindi gravare 

su un fondo dedicato extra monte ore 

straordinario ? 
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E’ il caso quindi di costituire un capitolo 

specifico che vada  a finanziare tali servizi a 

pagamento ? 

 

 

 

E’ possibile utilizzare i fondi dell’art. 208 ? 
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Il limite delle 180 ore può essere 

superato ? 

 

L’adesione allo straordinario è 

facoltativa o obbligatoria ? 
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